RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Al Comune di Bellusco
_l_ sottoscritt_____________________________________________________________
nat_ a _______________________________________________ il _________________
residente in ________________________________________________ (prov. ______)
via ____________________________________________________________________
nella sua qualità di presidente e/o rappresentante legale del _______________________
_______________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________ via __________________________
Cellulare______________________ E-mail____________________________________
Pec___________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________
Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del
Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
Dichiara
•

di aver preso visione del “Regolamento Comunale per l'erogazione di sovvenzioni,
contributi ed altri vantaggi economici ad associazioni ed enti, per la concessione di
patrocini e per la disciplina dell’albo delle associazioni”;

•

che l'associazione esercita la propria attività nella seguente categoria di riferimento
(come definita dal Regolamento comunale) _______________________________

(Riservato alle associazioni sportive. Barrare l’opzione prescelta)
 di essere affiliato alla seguente Federazione Sportiva:
_________________________________________
 di essere società riconosciuta dal CONI
n. _______ del_____________________
 di essere affiliato al seguente Ente di promozione sportiva:
_____________________________________
Chiede l’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni
Allega a tal scopo:
● copia dello statuto e dell’Atto costitutivo anche se in forma di accordi privati tra i soci,
purché siano debitamente registrati;

● elenco dei nominativi di coloro che ricoprono le varie cariche all’interno
dell’Associazione;
● dimostrazione di essere operative sul territorio comunale.
Il sottoscritto s’impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Bellusco qualsiasi
modifica dell’atto costitutivo, dello Statuto e della persona del legale rappresentante.
Bellusco,
_________________________________
(firma)
Dati da inserire nella scheda pubblicata sul sito comunale:
Nome Associazione
Sede
Telefono
e-mail
Breve descrizione dell’attività
(max 300 battute)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla
protezione dei dati)
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il
Comune di Bellusco, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa
che:
• i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in
materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei
procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il
Comune.
• il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare
il procedimento o l’erogazione del servizio;
• i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a
società esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio;
• L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso
l’ufficio della Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy.
• La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento
dei dati specificati nell’informativa completa.
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune
all’indirizzo: www.comune.bellusco.mb.it, nella sezione dedicata alla privacy
Bellusco,
Firma per presa visione
......................................................................

