(fac – simile domanda iscrizione)
Spett.le
PROVINCIA DI TERAMO
I Settore – Servizio Turismo
Via G. Milli, 2
64100 TERAMO
Oggetto: Richiesta di iscrizione all’Albo Provinciale delle Associazioni Turistiche Pro Loco.
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………., nat... a .................................... il
................................., residente a .......................................................... prov. ................ in Via
........................................................................, C.F. ........................................................ –
recapito telefonico ................................................. cell. ................................................... fax
.......................................................... e-mail ............................................................................., in
qualità di legale rappresentante dell’Associazione Pro Loco ……………………………………
………
di
.............................................................,
con
sede
a
............................................................ – Via ........................................................................, tel.
.........................................
fax
...................................................
e-mail
............................................... P.IVA ....................................................................... con la
presente,
chiede
l’iscrizione della suddetta Associazione all’Albo Provinciale delle Associazioni Turistiche Pro
Loco, ai sensi della L.R. 18.8.2004, n. 30.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ..l... sottoscritt... dichiara che la suddetta
Associazione:
1. è legalmente costituita mediante ....................................................................................
(indicare se costituita con atto pubblico o con scrittura privata);
2. ha adottato uno Statuto conforme ai principi di cui all’art. 3 della L.R. 30/2004
3. opera senza fini di lucro;
4. svolge la propria attività nel Comune di ................................. (o nella località
............................ del Comune di .......................................);
5. è costituita in un Comune in cui è/non è presente altra Pro Loco;
6. dispone nella località in cui opera, di un’adeguata attrezzatura turistica, sportiva e di
servizi ovvero di valide premesse di sviluppo turistico;
7. ha un numero di ....................... iscritti su una popolazione locale di n. .......................
abitanti.
Al fine di integrare la presente richiesta di iscrizione ..l... sottoscritt... comunica i seguenti dati
relativi alle attività svolte o da svolgere nella località in cui opera:

Si allega:
- atto costitutivo;
- statuto;
- fotocopia documento d’identità del legale rappresentante;
- dichiarazioni del Sindaco attestante i requisiti di cui ai punti 6. e 7.
Nel caso che la domanda venga favorevolmente accolta da codesta Provincia e, in conformità a
quanto previsto dalla L. 196/2003 in materia di trattamento dei dati, la sottoscrizione della presente
costituisce autorizzazione alla pubblicazione sul B.U.R.A. e sui siti Web ufficiali (Provincia,
Regione APTR) della denominazione, dell’indirizzo della sede, dei recapiti telefonici, e-mail e
tipologia della suddetta Associazione, cognome e nome del legale rappresentante e numero dei soci
iscritti.
Data ...........................

Firma del legale rappresentante ..................................................................

