REGIONE PIEMONTE
SCHEDA ART. 5
ORGANISMI DI COORDINAMENTO
Sezione di iscrizione al Registro (D.G.R. n. 38-2389 del 5-3-2001)

DATI ANAGRAFICI
DENOMINAZIONE COORDINAMENTO
………………………………………………………………………………………………………………...
SIGLA/ACRONIMO: …………………………………………………………………………………………
LEGALE RAPPRESENTANTE
nome e cognome………………………………………………………………………………………….…
codice fiscale…………………………………………………………………………………………………
telefono/cellulare…………………………………………………… ………………………………………

CONTATTI
Sito Internet …………………………………………………………………………………………….…….
Mail………………………………………………………………………………………………………….…..
PEC……………………………………………………………………………….…………………………….
Posta cartacea (si ricorda che tutta la corrispondenza verrà inoltrata in questa sede)
Via……………………………………………………………………………………….n.……………………
Comune……………………………………………………………….Prov……….CAP……………………
Telefono/Cellulare…………………………………………………………………………………………….
SEDE LEGALE ( compilare solo se variata)
Via……………………………………………………………………………………….n………………….…
Comune………………………………………………………….Prov……………………..CAP…………..
MODALITA’ UTILIZZO SEDE LEGALE (compilare solo se variata)
Titolo di godimento: ………………………………………………………………………………………….
Indicare indirizzo sede operativa, solo se diversa dalla sede legale (in caso di più sedi operative
aggiungere righe)
…………………………………………………………………………………………………………………..

IL COORDINAMENTO HA MODIFICATO LO STATUTO NELL’ANNO DI RIFERIMENTO?
NO ___ SI ____ (Se si, indicare la data ____/_____/________ ed inviare il nuovo statuto in
formato elettronico PDF)
ASSOCIAZIONI ADERENTI AL COORDINAMENTO

N………..

Di queste, quante sono iscritte al Registro?

N……….

Inviare in formato elettronico PDF l’elenco delle Associazioni aderenti al 31 dicembre
FORMAZIONE
I VOLONTARI E GLI EVENTUALI DIPENDENTI DEL COORDINAMENTO
FREQUENTATO CORSI DI FORMAZIONE NELL’ULTIMO ANNO?

HANNO

NO ___ SI ___ (Se si, indicare tipologia del corso e il gestore della formazione)
………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………….
DIRETTIVO IN CARICA
DATA INIZIO ………………….DATA SCADENZA…………….N. COMPONENTI…………………...
ELENCO: indicare nome cognome e carica
Nome

Cognome

Carica ricoperta

RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE
ALLEGARE BILANCIO CONSUNTIVO approvato in Assemblea (scannerizzato in PDF)
ALLEGARE RELAZIONE ATTIVITA’ approvata in Assemblea (scannerizzato in PDF)
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………..
autorizza il trattamento dei dati sopraindicati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. salvi i diritti di cui
all’art. 7 del citato Decreto.
In base alle disposizioni previste dall’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, il sottoscritto attesta che
quanto riportato nel presente è vero.

Data
Firma per esteso

-----------------------------------------------------

