
 

MODULISTICA 

P45 MD01 Rev. 4 del 
22/10/2010 

 
  (intestazione e indirizzo dell’Associazione) 

 
Al Sig. Sindaco del Comune di Segrate 
per il tramite dell’Ufficio No-profit 
Via I Maggio 
20090 – Segrate (MI) 
 
 

 
Oggetto: Richiesta di iscrizione all’Anagrafe delle Libere Forme Associative e degli altri Enti 

del Terzo Settore. 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

(nome e cognome del Rappresentante Legale) 
 

 
dell’Associazione: 
 

(denominazione e/o acronimo come da Statuto) 
 
VISTA la nuova normativa in materia riguardate gli Enti No-Profit e in particolare il D. Lgs,117/2017, modificato 
dal D. Lgs n. 105 del 3 agosto 2018, e il D. Lgs. 112/2017 sulla revisione dell’impresa sociale, modificato dal D. 
Lgs. 20 luglio 2018; 
 
AI SENSI e per gli effetti del comma 1 dell’art. 53 dello Statuto Comunale (modificato con Delibera di CC n. 41 
del 25/11/2019) e delle Linee Guida per l’iscrizione all’Anagrafe delle Libere Forme Associative e degli altri Enti 
del Terzo Settore approvate con disposizione Dirigenziale n. 235 del 29/11/2019; 
 

CHIEDE 
 
per conto della suddetta Associazione, l’iscrizione all’Anagrafe delle Libere Forme Associative e degli altri Enti 
del Terzo Settore. 
 
 
Consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerà in sanzioni penali e nella decadenza di benefici 
eventualmente conseguenti alla presente istanza, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

che la predetta associazione: 
 
a. non è iscritta al registro del CONI e ad altri registri provinciali regionali o nazionali;  
b. non ha finalità di lucro ed è effettivamente operante nell’ambito comunale da almeno un anno; 
c. persegue finalità sociali, civili, solidali, di pubblico interesse e di partecipazione attiva alla vita della comunità; 
d. è dotata di regolare Atto Costitutivo e Statuto coerenti con la normativa vigente; 
e. ha autonome capacità organizzative  
 
Comunica inoltre le seguenti altre informazioni, riguardanti la suddetta Associazione: 
 

! numero di codice fiscale1: ____________________________________________________________; 

! numero di partita IVA (se posseduta): ___________________________________________________; 

! sede legale (città, via/piazza, n.civ., telefono, fax):  _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

! sede operativa (città, via/piazza, n.civ., telefono, fax): _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

! sito web e/o pagina social: (se posseduti):  __________________________________________________ 
                                                
1 il C.F. dell’Associazione è obbligatorio e, se non posseduto, va richiesto all’Agenzia delle Entrate. 
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__________________________________________________________________________________; 

! posta elettronica (se posseduti): ___________________________________________________________; 

! recapito postale (barrare casella):            □ c/o sede legale               □ c/o sede operativa 

oppure c/o _________________________(città, via/piazza, n.civ.) ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

! nominativo di un socio con funzioni di referente, completo di recapiti, (se diversi da quelli dell’Associazione):  

_________________________________________________________________________________; 

! data di costituzione dell’Associazione: __________________________________________________; 

! data di inizio dell’attività sul territorio comunale di Segrate: __________________________________. 

 
ALLEGA (in carta semplice): 
 

a. fotocopia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto2;  
b. numero degli aderenti e struttura organizzativa; 
c. una breve relazione sulle attività svolte nell’anno precedente;  
d. modulo informazioni pubblicabili sul sito (scaricabile dalla pagina Anagrafe delle Libere Forme Associative e degli altri Enti del 

Terzo Settore). 
 

 
 
 
__________, ________________ 
       (luogo)                            (data)                                                                           _______________________________ 
                                                                                                                                                   (Firma del Rappresentante Legale) 3 
 

 
In conformità alla normativa vigente, si autorizza il trattamento dei dati. 
L’Amministrazione Comunale garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti come da Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo 
 
  

__________, ________________ 
       (luogo)                            (data)                                                                           _______________________________ 
                                                                                                                                                   (Firma del Rappresentante Legale)3 

  
 
NOTA BENE: 
 

1. Al fine di garantire il costante aggiornamento dell’Anagrafe, se dopo l’iscrizione l’organizzazione perde i 
requisiti richiesti, deve darne tempestiva comunicazione non oltre 30 giorni dal verificarsi; 

2. In caso di variazione dei dati l’associazione deve darne comunicazione ufficiale entro 30 giorni;  
3. La sopravvenuta mancanza dei requisiti, riscontrata nel corso di verifiche effettuate dagli uffici comunali, 

dà adito a un il provvedimento di cancellazione che verrà notificato all’associazione; 
4. La nuova “Anagrafe delle libere forme associative e degli altri enti del Terzo Settore” sarà pubblicata sul 

sito istituzionale del Comune di Segrate previa acquisizione della relativa autorizzazione. 
 

                                                
2 non richiesto alle fondazioni 
3allegare fotocopia di un documento d’identità valido. 


