Albo Comunale delle Associazioni
Spett. Sindaco del
COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
(Ai sensi del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione consiliare n. 51 del 29/09/2014 e s.m.i.)

Il sottoscritto_________________________________________________________________________
residente in_____________________________________________cap_________________________
alla via/piazza_______________________________________________________________________
e-mail__________________________________________tel____________________________________
valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del DPR 28.12.2000, n.445 e consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 dello stesso DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
in qualità di legale rappresentante dell’Associazione1 (indicare la denominazione per
esteso)
_______________________________________________________________________________________
con sede in__________________________________________________________________________
alla via_________________________________________________________________n°___________
codice fiscale_______________________________________________________________________
tel_______________________________________fax_________________________________________
email________________________________________________________________________________
sito internet__________________________________________________________________________
indicare eventualmente anche l’indirizzo a cui far pervenire la posta dell’Associazione, nel
caso in cui il recapito postale differisca da quello della sede legale
c/o__________________________________________________________________________________
via___________________________________________________________________________________
tel_________________________________________fax_______________________________________
e-mail_______________________________________________________________________________
1 Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento comunale approvato con Deliberazione consiliare n. 51 del 29/09/2014 e

s.m.i., sono considerate forme associative (di seguito le “Associazioni”) le associazioni di volontariato e di promozione sociale,
le associazioni culturali e sportive, le organizzazioni non governative, le onlus ed in generale tutte le organizzazioni o comitati
senza scopo di lucro che siano espressioni della comunità locale e portatrici di interessi collettivi riferiti agli ambiti di cui al
comma 1 del predetto Regolamento.
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CHIEDE
L’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
(istituito con il Regolamento Comunale approvato con Deliberazione consiliare n. 51 del 29/09/2014 e s.m.i.)

A tal fine si allegano:
 copia dell’atto costitutivo e dello statuto, recanti la data di approvazione2;
 fotocopia valido documento di identità del richiedente;
 un elenco recante le generalità delle persone che ricoprono cariche associative e
relativi recapiti;
 in alternativa, si dichiara che atto costitutivo e statuto sono già depositati presso
l’Ufficio_______________________________ e contengono informazioni aggiornate sulla
forma associativa, le cariche associative e i relativi recapiti;
 relazione illustrativa delle attività svolte nell’ultimo anno solare precedente la
presentazione della domanda e, se predisposto, il relativo bilancio\resoconto
economico consuntivo;
 il programma delle attività e manifestazioni svolte e previste nell’anno di presentazione
della domanda e\o previste per l’anno successivo.
DICHIARA
inoltre quanto segue
 che l’Associazione:
- opera nel Comune di S. Pietro in Cariano;
- è dotata di statuto o atto costitutivo o accordo associativo non in contrasto con i
principi sanciti dall’art.18 della Costituzione e che prevede:
I- assenza di scopi di lucro;
II- l’attività associativa improntata ai principi di democrazia e la possibilità di
adesione da parte di tutti i cittadini che ne condividono le finalità;
III- organismi statutari regolarmente costituiti;
IV- i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti ed i loro diritti ed obblighi;
-

ha stabilito la gratuità delle cariche sociali;
prevede l’elezione delle cariche sociali e dei propri organi rappresentativi in modo
democratico;
ha una sezione o una sede autonoma o ad uso condiviso nel territorio comunale;

 che l’Associazione (barrare le caselle interessate):
 non è iscritta all’Albo Regionale e/o ad albi provinciali;
 è iscritta:
 all’Albo provinciale
 all’Albo regionale

2 Le sezioni locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale, regionale o provinciale devono allegare alla

domanda di iscrizione copia dello Statuto dell’organizzazione e dell’associazioni di appartenenza, e certificazione originale
rilasciata dai competenti organi attestante l’affiliazione o l’appartenenza della sezione locale all’associazione.
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 che l’Associazione esercita la propria attività nel/i seguente/i settori (barrare tutte le
caselle interessate):
 ambiente;
 mobilità, trasporti e pendolarismo;
 sociale e/o sanitario;
 educativo e/o formativo;
 culturale;
 sportivo;
 turistico e/o ricreativo;
 giovanile;
 commercio;
 attività produttive e/o sviluppo economico;
 altro…………………………………………………………………………………………………….
 che, con riferimento alle finalità ed attività prevalenti, l'Associazione intende essere
iscritta nel settore (barrare una sola casella)
 sociale, socio-sanitario, della solidarietà, della famiglia;
 culturale e ricreativo;
 dello sport;
 della scuola e dell’istruzione;
 della tutela dell’ambiente, del territorio e impegno civile;
 della promozione turistica e territoriale e dello sviluppo economico;
 combattentistica e d’arma.
 che il totale degli associati/iscritti/aderenti al ____________ è n. _____________________
 che l’Associazione:
 è stata costituita in data______________________________________________________
 ed è attiva dall’anno_________________________________________________________
 che ha la seguente forma di costituzione (barrare le caselle interessate):
 associazione costituita con scrittura privata
 associazione costituita con scrittura privata registrata
 associazione costituita con atto notarile
 sezione
locale
di
associazione
nazionale
…………………….………………………………………..
 che l’Associazione (barrare la casella interessata. L’omessa espressione di una preferenza,
sarà intesa come mancanza di volontà ad aderire alla Consulta delle Associazioni )
 non intende aderire alla Consulta comunale delle Associazioni
 intende aderire e delega3 quali propri rappresentanti in seno alla stessa:
Membro effettivo: Sig/ra______________________________________________________________
Via_______________________________________________________________cap_______________
Tel______________________fax_______________e-mail____________________________________

3 Indicare i nominativi del delegati solamente in caso di adesione alla Consulta delle Associazioni.
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Membro supplente: Sig/ra____________________________________________________________
Via___________________________________________________________cap___________________
Tel_____________________fax________________e-mail___________________________________
Per eventuali comunicazioni potrà essere contatto (indicare nominativo e recapito
telefonico di un/una referente)_______________________________________________________
Ulteriori soggetti a cui inviare le comunicazioni nel caso di iniziative nell’ambito del settore
d’interesse manifestato:
1) Sig/Sig.ra___________________________________________________________________________
Via_______________________________________________________cap_______________________
Tel. _________________fax.__________________e-mail_____________________________________
2) Sig/ Sig.ra___________________________________________________________________________
Via_______________________________________________________cap_______________________
Tel. _________________fax.__________________e-mail_____________________________________
La richiesta di iscrizione all’Albo è effettuata per concorrere alla promozione ed alla cura
degli interessi generali della comunità del Comune di San Pietro in Cariano.
Il sottoscritto s’impegna a comunicare ogni variazione che pregiudichi il possesso dei
requisiti stabiliti dal Regolamento, nonché ogni informazione contenuta nella richiesta di
iscrizione.
In fede
S. Pietro in Cariano, lì______________

____________________________________
(allegare copia di un documento di identità)
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INFORMATIVA E CONSENSO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. PREMESSA

Persona giuridica
Associazione/gruppo
Oggetto sociale

______________________________________________________________
__________________________________________________________________

Sede operativa / amminist. ___________________________________________________________
Legale rappresentante sig. ________________________________ nato a ____________________
Il___________________________, Residente a_____________________________________________
Via___________________________________________________tel/fax_________________________
2. CONSENSO ALLA RICEZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE, INVIATO DA PARTE DEL
COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO ED INERENTE INZIATIVE ORGANIZZATE DA ALTRE
ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI (Barrare la casella
interessata. L’omessa espressione di una preferenza sarà intesa come mancanza di consenso)
 non acconsente
 acconsente
3. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/03
In ossequio alla nuovo codice della privacy (D. lgs. 196/2003), si informa che i dati personali
da Lei forniti saranno utilizzati dall’Amministrazione Comunale di San Pietro in Cariano per
scopi istituzionali al fine di creare un elenco di forme associative previsto dal vigente Statuto
Comunale all’art. 25 c. 2. Con riferimento ai dati sensibili forniti dal cliente questi potranno
essere trattati anche senza il consenso espresso dello stesso nei casi previsti dall’art. 26, IV
comma, D. lgs. 196/03. Qualora nell’esercizio dell’attività occorresse fare riferimento a dati
personali di soggetti terzi si rende noto che codesti dati saranno trattati esclusivamente per
finalità sopra indicate. Il conferimento dei dati da Lei forniti è facoltativo. In relazione al
trattamento di tali dati, Ella potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del codice della privacy,
che viene ivi riprodotto:
Art. 7 D. lgs. 196/03 – diritti dell’interessato. 1. In relazione al trattamento di dati personali, l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all' art. 31, comma 1, lett. a), l'esistenza di
trattamenti di dati che possono riguardarlo; b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lett.
c), b) e h); c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 1) la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e a comunicazione in forma
intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni; 2)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
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quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; 3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione
dei dati; 4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato; d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento
di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
interattiva e di essere informato dal titolare non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto 2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero
1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un
contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti
dal regolamento di cui all'art. 33, comma 3. 3. I diritti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali concernenti
persone decedute, possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al
comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. 5.
Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla
fonte della notizia.

In fede
S. Pietro in Cariano, lì______________

____________________________________
(allegare copia di un documento di identità)

Pagina 6

