Iscrizione delle Associazioni (promozione del territorio; attività assistenziali; culturali;
sportive; combattentistiche; frazioni e quartieri) all'Albo Comunale delle Associazioni

Città di Castelfranco Veneto

Iscrizione delle Associazioni (promozione del territorio; attività assistenziali; culturali; sportive;
combattentistiche; frazioni e quartieri) all'Albo Comunale delle Associazioni come previsto dallo
Statuto Comunale e dall'apposito "Regolamento del registro comunale delle associazioni e del
Descrizione sommaria del procedimento volontariato", approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/11/2010 con provvedimento
e normativa di riferimento
n. 114.
Settore
Servizi alla Persona
Servizio
Servizio Famiglia
Dirigente Settore 3° Servizi alla Persona - Marsiglio dott. Paolo Maria - Servizio Famiglia tel.
Nome del responsabile del procedimento 0423/735596 - Fax n. 0423/735685 - e-mail: famiglia@comune.castelfrancoveneto.tv.it
Ufficio competente all'adozione del
provvedimento finale se diverso da
ufficio responsabile della istruttoria
Modalità con le quali gli interessati
possono ottenere le informazioni relative
ai procedimenti in corso che li riguardino
Termine del procedimento
Il provvedimento dell'amministrazione
può essere sostituito da
Strumenti di tutela, amministrativa e
giurisdizionale
link di accesso al servizio on line
Modalità di pagamento
Titolare del potere sostitutivo
Indagini di customer satisfation
Procedimenti ad istanza di parte:

Atti e i documenti da allegare all'istanza
e la modulistica necessaria
Uffici ai quali rivolgersi per informazioni

Le informazioni possono essere chieste direttamente all'Ufficio Famiglia sia telefonicamente allo
0423/735596 che a mezzo fax al n. 0423/735685 o a messo posta elettronica al seguente
indirizzo: famiglia@comune.castelfrancoveneto.tv.it

no

Segretario Generale - Battaglia dott. Agostino

1) Copia conforme dell'atto costitutivo e dello Staturo e Regolamento interno (ove esistente),
ovvero documentazione attestante l'adesione ad Organismi a carattere nazionale, regionale o
provinciale. In quest'ultimo caso i requisiti di cui all'art. 4 del Regolamento devono essere
posseduti sia dalla rappresentanza locale che dall'organismo di appartenenza; 2) fotocopia del
numero di codice fiscale dell'Associazione e documento anagrafico (certificato di residenza o
stato di famiglia) di chi ha la rappresentanza legale o di fatto dell'Associazione stessa; 3) breve
relazione illustrativa dell'attività svolta dall'Associazione o gruppo, con particolare riferimento
all'ultimo anno ed ai programmi futuri; 4) conto consuntivo dell'ultimo esercizio e bilancio
preventivo di quello in corso; 5) elenco dei soci, sottoscritto dal Presidente o Coordinatore o
Segretario contenente le generalità complete degli stessi.
Ufficio Famiglia - Tel. 0423/735596 Fax 0423/735685 e-mail:
famiglia@comune.castelfrancoveneto.tv.it

