DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
Il sottoscritto____________________________________nato a_____________ il _____________________
residente a _________________________ in via ______________________________________n. ________
C.F. __________________________________ e-mail (leggibile) __________________________________
tel./cell_________________________________ in qualità di ______________________________________
e Legale Rappresentante dell’Associazione_____________________________________________________
con sede a ________________________ Via ___________________________________________ n.____
C. F. _________________________________________________
CHIEDE
che la succitata associazione venga iscritta nell’Albo Comunale delle Associazioni del Comune di Casale sul
Sile, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 11 del vigente Statuto Comunale, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 12/04/2017
DICHIARA
[
[
[
[
[
[

] che l’Associazione ha sede e/o opera stabilmente nel territorio del Comune di Casale sul Sile;
] che l’Associazione è costituita per atto pubblico;
] che l’Associazione ha uno Statuto improntato ai principi di democrazia;
] che lo stesso Statuto prevede la possibilità di iscrizione alla generalità dei cittadini;
] che l’Associazione non ha fini di lucro;
] che l’Associazione ha un ambito di attività riconducibile al seguente:
culturale-tempo libero
scolastico-educativo-parrocchiale
volontariato-sociale
sportivo
ricreativo-turistico
ex combattenti e/o Forze dell’Ordine
tutela dei valori ambientali
[ ] che l’Associazione persegue finalità morali o comunque che rispondano a valori e principi sanciti dalla
Costituzione e dallo Statuto;
[ ] che le cariche associative sono eleggibili e democratiche;
[ ] che l’ordinamento interno dell’Associazione prevede la regolare tenuta degli atti contabili.
DICHIARA
- di impegnarsi, durante il periodo di iscrizione all’Albo, a comunicare qualsiasi variazione dei dati sopra
indicati;
- di essere a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000,
qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si
riserva di eseguire (art. 46 del succitato D.P.R.).
ALLEGA
1. Copia dell’atto costitutivo e Statuto.
2. Elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative, con i recapiti di contatto, e indicazione del
legale rappresentante (e suo eventuale delegato).
3. Relazione sull’attività svolta nell’ultimo anno (o comunque dalla data di costituzione dell’Associazione)
con specifica indicazione dei contributi ricevuti da pubbliche amministrazioni.

4. Programma indicativo delle attività che l’Associazione intende svolgere nell’anno 2022 e resoconto delle
attività finora svolte o da svolgersi entro dicembre 2021.
5. Copia dell’ultimo bilancio consuntivo approvato e copia del bilancio di previsione per l’annualità in corso.
6. Copia del documento d’identità del legale rappresentante dell’Associazione sottoscrittore della presente
istanza (e suo eventuale delegato).

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Casale sul Sile, Via Vittorio Veneto, 23 – 31032 Casale sul Sile (TV) - Tel: 0422.784511 - Posta Certificata:
comune.casalesulsile.tv@pecveneto.it
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Ditta Match Sas di Massimo Giuriati - Via G. Allegri n. 9 - 30174 Mestre (VE). Riferimento
telefonico: 0471.5055615 – Email: info@matchsas.it.
Il Comune di Casale, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente cartacee,
informatiche e telematiche, per le finalità connesse all’iscrizione all’albo comunale delle Associazioni.
Il rilascio dei dati è facoltativo, tuttavia la loro mancata indicazione non consentirà l’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni.
I dati saranno trattati per tutto il tempo in cui l'Associazione sarà iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni. Successivamente alla cessazione
dell’attività/servizio, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione dei documenti amministrativi degli Enti Locali. I dati
saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune di Casale sul Sile a ciò autorizzato.
I dati non saranno diffusi o comunicati a terzi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale e dell’Unione Europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss del GDPR). L’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della
protezione dei dati personali presso il Comune di Casale sul Sile.

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Casale sul Sile, data_____________________

FIRMA__________________________________

