Al Signor Sindaco
del Comune di Fiume Veneto
Via C. Ricchieri, 1
33080 FIUME VENETO (PN)

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE
ASSOCIAZIONI DI FIUME VENETO

ALL’ALBO

COMUNALE

DELLE

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il ________________________
codice fiscale_____________________________________________________________________
residente a _____________________________in via/piazza __________________________N. ___
in qualità di Presidente/legale rappresentante dell’Associazione denominata:
________________________________________________________________________________
costituita in data___________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
P.IVA

____________________________________________________________________

avente sede legale nel comune di _____________________________________________________
CAP__________ provincia di_________ via/piazza______________________________ n. ______
eventuale
avente sede operativa nel comune di __________________________________________________
CAP__________ provincia di_______ via/piazza ______________________________

n.

_______
 da utilizzare per le comunicazioni (barrare se interessa)

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di
uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

che nell'atto costitutivo o nello statuto risultano espressamente:
o la denominazione;
o l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
o l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale:
o la sede legale, il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità
giuridica;
o le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente;
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o
o

o
o
o
o

i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;
i requisiti per l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo
criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale
svolta;
la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto del
soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
la durata dell’ente, se prevista.
l’elettività, la democraticità e la gratuità delle cariche associative.

2) che l’associazione:
o NON promuove il proselitismo a favore di soggetti politici, partiti o movimenti;
o NON viola i principi di eguaglianza dei diritti dei cittadini, costituzionalmente garantiti,
attraverso atti discriminanti su basi razziali, etniche, religiose, sessuali e di genere,
economiche, sociali e politiche.
o NON rappresenta un’associazione professionale e di categoria, una formazione e
associazione politica né un’associazione sindacale.
3) che l’associazione svolge la propria attività nell’ambito comunale di Fiume Veneto nel
settore__________________________________________________________________________;
4) di aver preso visione del “Regolamento dell’Albo Comunale delle Associazioni”, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n.73 del 27.12.2018 ed in particolare degli artt. 4, comma 2 e 8 per
i quali i dati anagrafici e fiscali dell’associazione così come indirizzo di posta elettronica certificata,
posta elettronica ordinaria, recapito telefonico e nominativo legale rappresentante saranno
pubblicati nel sito internet istituzionale oltre che raccolti e messi a disposizione di chi li richieda;
per tutto quanto sopra,
CHIEDE
di poter essere iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni nella seguente sezione:
 A - CIVILE
 B - SOCIALE
 C - CULTURALE E RICREATIVA
 D - SPORTIVA
 E - TUTELA AMBIENTALE.
Allega a tal scopo:
1) copia dell’atto costitutivo e dello statuto dai quali risultino la sede dell’associazione e gli
scopi sociali ricadenti in almeno uno dei settori di cui all’articolo 1, comma 3 del
regolamento;
2) copia dell’ultimo bilancio consuntivo approvato;
3) dichiarazione attestante l’elenco dei soggetti che ricoprono le cariche associative e il numero
dei soci iscritti alla data di chiusura dell’esercizio sociale precedente (come da fac simile);
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descrizione di presentazione dell’associazione e delle sue attività (settore, oggetto, finalità,
ecc.)
5) l’attestazione della rappresentanza territoriale sottoscritta dal legale rappresentante, per le
associazioni e gli enti del Terzo settore a rilevanza sovracomunale (eventuale);
6) fotocopia della carta di identità in corso di validità del rappresentante legale.
4)

Indica i seguenti recapiti per l’inoltro delle comunicazioni
e –mail

____________________________________________________________________

pec

____________________________________________________________________

telefono

____________________________________________________________________

Luogo e data

Firma del Presidente o del legale

rappresentante
___________________________
______________________________________

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 e14 REG. UE 2016/679)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati,
sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi
previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di
verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente, sito internet
istituzionale e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra
descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Il titolare del trattamento è Comune
di Fiume Veneto in persona del legale rappresentante pro tempore. In ogni momento potrà esercitare i Suoi
diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 15 e ss del Reg. 679/16. Ogni ulteriori
informazione sull’esercizio dei diritti, sui dati di contatto del DPO dell’ente e sul trattamento dei Suoi dati,
sono disponibili sul sito presso il Comune
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto ___________________________________, letta l’informativa che precede, acconsento al
trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate.
Luogo data ________________________________
Pagina | 3

Firma __________________________________

