
                                                                         
 

PROVINCIA DI PISTOIA 
UFFICIO TURISMO 

Piazza San Leone, 1, 51100 Pistoia - Tel. 0573 3741- Fax. 0573 374401 
                                                Sito internet: www.provincia.pistoia.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
Io sottoscritto …………………………… nato a …………………….. il …………………….. 

Residente a ………………………. In via ………………. Tel. ……………………………….. 

nella qualità di Presidente / legale rappresentate dell’Associazione Pro Loco 

………………………………….. con sede a ………………………………………………….. 

Via ………………………. Tel. ………………….. e-mail ……………………………………. 

 
  CHIEDE 
 

l’iscrizione della predetta Pro Loco all’Albo Provinciale delle Associazioni Pro Loco, ai sensi 
dell’art. 22 della LEGGE REGIONALE 23 marzo 2000, n. 42,Testo unico delle Leggi Regionali in 
materia di turismo, come modificata con la L.R. 17 gennaio 2005 n. 14, e degli artt. 7-10 del 
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE del testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo 
(DPGR 23.4.2001. n. 18R). 
 
Allega a tal fine i seguenti documenti: 
1- lo statuto dell'associazione 
2- relazione comprovante che l'associazione ha già operato per almeno due anni 
3- documentazione comprovante che le entrate per le quote associative e per contributi vari di 
enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di 
attività attinenti ai compiti della Pro-loco, devono essere adeguate al perseguimento delle 
finalità statutarie dell'associazione 
 
Data e luogo ………………………    Firma* ………...……………………….. 
*Non occorre l’autentica di firma ai sensi art.3 comma 10 L.127/97 e non si applica l’imposta di bollo ai sensi art.14 Tab. B, 
D.P.R. 642/72. Se la firma non è apposta davanti al dipendente addetto a riceverla, ma inviata per posta o per via telematica o 
tramite terzi, allegare fotocopia documento identità del firmatario. 
 
 
Spazio riservato all’Ufficio in caso di presentazione diretta o tramite terzi 

� la firma del dichiarante è stata apposta in presenza del dipendente addetto 
� la domanda è stata consegnata all’Ufficio, completa di fotocopia di documento del 

firmatario. 
 
Data ……………………………. 
 
Firma del dipendente: ………………………….                       
 
Informativa ai sensi dell’art.13 D. lgs. 196/2003 “Privacy”: I dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni 
vigenti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

Cod. TUPL 01 

 
Modello 6 - Richiesta iscrizione 

albo delle Pro loco 
 

 
Data _______________________ 
 
 
Protocollo __________________ 
 


