
 PAG. 1 

 
 
SCHEDA ANAGRAFICA 

Denominazione associazione: 

 
 
Via:           Num Civico: 

   
Cap   Località       Provincia 

   
Telefono        Fax 

   
E-mail principale dell’associazione (scrivere in stampatello) 

 
Sito web 

 
 

 
 

REFERENTE/I PER LA CONSULTA 

Nominativo (Cognome, Nome): 

 
Telefono        Fax 

   
E-mail (scrivere in stampatello) 

 
 

Altre mail di contatto per invio documenti della consulta: 

Referente 1 - Nominativo (Cognome, Nome): 

 
E-mail (scrivere in stampatello) 

 
Referente 2 - Nominativo (Cognome, Nome): 

 
E-mail (scrivere in stampatello) 

 
Referente 3 - Nominativo (Cognome, Nome): 

 
E-mail (scrivere in stampatello) 
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DATI DESCRITTIVI 

Anno di costituzione dell’associazione (nel caso l’associazione sia il circolo/sede a livello locale 

indicare l’anno di insediamento a Budrio) 

 
 

Tipo di organizzazione 

 Unica sede a Budrio 
 Sede centrale con altre sedi fuori Budrio 

 Sede periferica di organizzazione centrale 
 

L’associazione è iscritta: 

 Albo Comunale delle Associazioni di Budrio 

 Consulta Comunale delle Associazioni di Budrio 

 Albo provinciale delle associazioni di volontariato (ODV) 
 Albo provinciale delle associazioni di promozione sociale (APS) 

 Altri albi, registri, ecc ……………………………………………………………………………………. 
 

Numero di iscritti (considerare le tessere socio al 31 dicembre 2011) 

 fino a 20 iscritti 
 tra 21 e 50 iscritti 
 tra 51 e 100 iscritti 
 tra 101 e 500 iscritti 
 più di 500 iscritti 
 

Quota percentuale di soci attivi rispetto ai soci iscritti (ad esempio: se i soci attivi sono 10 su 

un totale di 50 iscritti, indicare 20%): 

% 
 

L’organizzazione è: 
 Organizzazione di fatto senza personalità giuridica 

 Organizzazione legalmente riconosciuta 

 Altro (ente religioso, ecc…) 
 

L’attività svolta è rivolta: 

 Totalmente a favore di terzi 
 Prevalentemente a favore di terzi 

 Prevalentemente a favore degli associati 

 Totalmente a favore degli associati 
 

Attività prevalente dell’associazione (barrare al massimo 3 risposte) 

 Tutela promozione diritti 

 Protezione cvile 

 Socio-assistenziale 

 Sanitario 

 Ricreativo e tempo libero 

 Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale 

 Protezione degli animali 

 Altro …………………………………………………………………………………………………………. 
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Breve sintesi delle attività principali svolte negli ultimi 3 anni sul terrirorio: 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Aspettative e richieste rivolte alla Consulta comunale delle Associazioni di Budrio: 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

Budrio, ………………………………. 

 

        Firma e Timbro Associazione 


