Sottoscrizione di quote associative

L’Istituto aderisce ad associazioni scientifiche o professionali, sottoscrivendo le relative quote
associative per un importo massimo annuo di € 10.000.
La proposta di adesione da parte delle associazioni interessate deve specificare:
1) il fine istituzionale dell’associazione stessa
2) le motivazioni della proposta
3) l’importo annuo della quota
La proposta, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale dell’Associazione, deve essere
redatta secondo lo schema di cui al Modello A in calce.
La stessa deve essere trasmessa mediante PEC al seguente indirizzo: presidenza@postacert.istat.it
Alla proposta di adesione devono essere allegati il documento di riconoscimento del sottoscrittore
e copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo dell’Associazione.
Le proposte pervenute saranno valutate secondo quanto disposto nell’articolo 5 del
Disciplinare sui criteri e modalità per la corresponsione di sovvenzioni, ausili e contributi a
soggetti terzi.
Il provvedimento di adesione è adottato dal Direttore Generale dell’Istituto.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Ufficio di Presidenza (UPR).

MOD. A
PROPOSTA DI ADESIONE AD ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE O PROFESSIONALI OPERANTI NEI CAMPI DI
INTERESSE DELL’ISTITUTO
(art. 4 del disciplinare per l’erogazione di sovvenzioni, ausili finanziari e contributi su istanza di parte)

Il/la sottoscritto/a 1
nato/a il

a

residente a

in via
in qualità di Rappresentante Legale dell’Ente

avente forma giuridica di
con sede in

via

Codice Fiscale
Tel.

P.Iva
e-mail

PEC

eventuale sito web

,

PROPONE2
l’adesione dell’Istat all’Associazione
quote associative per un importo pari ad €

mediante la sottoscrizione di
annui;

A tal fine dichiara

1
2

•

di svolgere la propria attività nei seguenti campi di interesse dell’Istat

•

di non svolgere attività economica a fini di lucro in via prevalente

•

che il fine istituzionale dell’Associazione è il seguente

•

che le motivazioni della proposta sono le seguenti

Allegare documento d’identità
Si precisa che l’importo massimo per la sottoscrizione di quote associative è pari ad € 10.000

1

•

di essere consapevole di quanto previsto dal DPR 445/2000 in particolare all’art. 75 (Decadenza dai
benefici) e all'art. 76 che stabilisce che “chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia”

Breve descrizione delle attività svolte dall’Associazione, con riferimento:
- al carattere nazionale o internazionale
- alla rilevanza scientifica per l’Istat
- alla coerenza del fine istituzionale dell’Associazione con quello dell’Istat
- ai potenziali benefici per l’Istat

Si allegano l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Associazione.

Data

Firma

2

