La documentazione deve essere presentata
all'ufficio protocollo oppure inviata mediante
pec all'indirizzo
albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

AL COMUNE DI ALBIGNASEGO
6° Settore
“Servizi sociali, educativi e culturali”
Via Milano, 7
35020 Albignasego (PD)

per informazioni settore6@comune.albignasego.pd.it

OGGETTO:

Richiesta di iscrizione all'Albo Comunale delle Libere Forme Associative

Il sottoscritto

codice fiscale

nato a

in provincia di

residente a

in provincia di

e-mail

il

via

n°

pec

tel.
nella sua qualità di Rappresentante Legale della seguente Associazione
i dati contrassegnati con * sono facoltativi: se compilati verranno inseriti nell'Albo e pubblicati sul sito del Comune di Albignasego

denominazione o ragione sociale

codice fiscale
sede legale a

partita IVA
in provincia di

e-mail

via

n°

pec

tel.*

sito internet*

finalità sociali

tematica (scegliere tra le seguenti): 1 – CULTURA E TEMPO LIBERO; 2 – SPORT; 3 – VOLONTARIATO SOCIALE; 4 –
VOLONTARIATO PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE; 5 – ECONOMICA; 6 – PATRIOTTICHE E DELLA PACE

chiede che l'Associazione venga iscritta nell'Albo Comunale e a tal fine dichiara che la stessa:


è regolarmente costituita dal



non ha scopo di lucro



svolge la propria attività nel territorio di Albignasego dal



ha l’obbligo di approvazione del Bilancio di previsione:



ha sede legale:

●

SI

NO

In un luogo diverso da alcun immobile/impianto di proprietà comunale
●

presso un immobile/impianto di proprietà comunale
e pertanto indica gli estremi e la durata del contratto/convenzione stipulato con l'Amministrazione:



conta attualmente n°

associati di cui n°

residenti in Albignasego

Il Referente locale al quale l’Amministrazione comunale invierà tutte le comunicazioni, se persona diversa dalla scrivente, è il Sig.
codice fiscale
nato a

in provincia di

residente a

in provincia di

e-mail

il
via

n°

pec

Il Sottoscritto altresì dichiara:




di conoscere il vigente regolamento per la disciplina dell’albo delle libere forme associative del Comune di Albignasego e si
impegna ad osservarne le disposizioni;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella presente;
di aver preso atto dell’informativa in calce riportata di cui all'art.13 del Regolamento 2016/679/UE.

ALLEGATI OBBLIGATORI:
1. Relazione descrittiva datata e firmata dal Legale Rappresentante delle attività realizzate dall’associazione nel
territorio di Albignasego nei 12 mesi precedenti alla presente istanza, con indicazione della tipologia dell'attività
svolta, numero soggetti coinvolti o destinatari, tempi e luoghi di realizzazione
2. Copia dell'Atto Costitutivo e, ove presente, dello Statuto (per le sezioni locali di associazioni a rilevanza
sovracomunale è necessaria la copia dello statuto sovracomunale e l'attestazione della rappresentanza territoriale
sottoscritta dal legale rappresentante)
3. Elenco cariche associative aggiornato
4. Copia del documento di identità del sottoscrittore

Lì,
(firma del Rappresentante Legale)
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE –General Data Protection Regulation – GDPR) Titolare del trattamento è il
Comune di Albignasego nella persona del Sindaco pro tempore. Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano è il Responsabile del Settore 6 “Servizi sociali
educativi e culturali” del Comune di Albignasego. Il Responsabile della Protezione dei dati “D.P.O.” (Data Protection Officer) è Elio Bardelli, Piazza Carli, 43 Asiago (VI)
tel.348-2259334 e-mail info@nextsrls.org; PEC legal@pec.nextsrls.org. I dati raccolti con il presente format vengono utilizzati per l’iscrizione all'albo comunale delle
libere forme associative del Comune di Albignasego e lo svolgimento dei procedimenti amministrativi afferenti i rapporti dell’associazione con l’Ente conseguenti
l’iscrizione. I dati sono soggetti al regime di pubblicità prescritto dal regolamento per la disciplina dell'albo comunale delle libere forme associative. Come previsto
dall’articolo 15 del GDPR, l’interessato può chiedere, in qualsiasi momento, al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

