MODULO A) RICHIESTA ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
Marca da
bollo e
causa
esenzione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE
(art. 46, DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47, DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Al Comune di Agugliano
Via Leopardi 5
60020 AGUGLIANO

La scrivente Associazione denominata “_________________________________”,
in persona del legale rappresentante e Presidente pro-tempore Sig. ________________,
costituitasi in data ___________________
CHIEDE
l’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni /(o alla Consulta dello Sport) ,
(cancellare l’ipotesi non prescelta)

dichiarando a tal fine che:
1) la sede legale dell’Associazione è sita in _______________________________,
recapiti
telefonici
________________________________indirizzi
mail
________________________________________________________________;
2) la partita IVA/C.F. della Associazione è ________________________________;
3) il n. dei soci, alla data odierna, è di ___________ unità, di cui n. ________
residenti al Comune di Agugliano;
4) organi statutari:_________________________________________________
5) l’attività svolta è la seguente:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
6) le
finalità
che
l’Associazione
intende
perseguire
sono
le
seguenti:__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7) estremi della eventuale iscrizione a registri , albi (nazionali e/o locali),
_______________________________, del riconoscimento della personalità

giuridica _______________________, affiliazione ad organismi quali il CONI,
federazioni sportive o altri organismi similari _____________________________
8) ogni variazione dei dati indicati sarà
comunicata tempestivamente all’ufficio
comunale e comunque e non oltre il 31 gennaio di ogni anno,
9) di autorizzare espressamente il Comune alla pubblicazione/diffusione di tutti i dati
relativi alle associazioni sul sito internet del Comune di Agugliano (compresi
contatti telefonici e mail).
Cordiali saluti.
Il legale rappresentante/Presidente
(_________________________)

Si allega:
1) copia Atto Costitutivo,
2) copia Statuto,
3) certificato del codice fiscale attribuito dal Ministero delle Finanze,
4) copia del bilancio preventivo e/o dell’ultimo bilancio consuntivo, sottoscritto dal
presidente o legale rappresentante o resoconto economico in base alla propria
natura sociale, se obbligatori per legge o per previsione statutaria.

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati richiesti e da Lei forniti per l’avvio di un qualsiasi procedimento amministrativo di competenza di questo ufficio verranno trattati per le
finalità connesse al procedimento che Lei intende avviare;
2.
Il
trattamento
sarà
effettuato
con
le
seguenti
modalità:
manuale
ed
informatizzato.
I dati sono raccolti all’interno dell’ufficio competente ed in ogni caso trattati in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza.
3. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’avvio del procedimento e l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare la mancata
o parziale esecuzione dello stesso;
4. I dati non saranno oggetto di diffusione, eccetto che per la redazione e aggiornamento dell’albo comunale delle associazioni secondo
quanto stabilito dal relativo Regolamento. Essi potranno essere comunicati oltre che ai dipendenti dell’ente incaricati per il loro trattamento,
ai responsabili esterni se previsti, o anche ad altri soggetti istituzionali se necessario per legge o regolamento ai fini del corretto svolgimento
del procedimento. Potranno altresì essere comunicati a soggetti privati che ne facciano richiesta per far valere, innanzi all’autorità giudiziaria
(penale, civile, amministrativa), un proprio diritto, purchè sia dimostrabile l’esistenza di un procedimento in corso, o comunque, purchè
l’interesse giuridicamente rilevante portato a legittimazione della richiesta sia personale e concreto oltre che ricollegabile alla persona
dell’istante da un nesso specifico;
5. Qalora tra i dati forniti siano compresi anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili" e/o “giudiziari”, in aggiunta a quanto
sopra specificato, si precisa che il trattamento sarà effettuato su tali dati, oltre che nei limiti indicati nel codice per la protezione dei dati
personali (D.Lgs. 30.06.2003 n°196) anche nel rispetto di quanto previsto nel “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
adottato dal Comune di Agugliano (Delib. C.C. n°82 del 28/12/2005 e successive modifiche ed integrazioni);
6. Il titolare del trattamento è il COMUNE DI AGUGLIANO con sede in Agugliano, via Leopardi 5, Agugliano (An) ed è rappresentato ai fini
del
D.Lgs.196/03
dal
Sindaco
pro-tempore
dott.
Thomas
Braconi.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua
comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale.
8. Ogni ulteriore più specifica informazione in merito al trattamento dei dati personali da Lei forniti, Le verrà resa dal dipendente incaricato a
riceverli.

