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Spett.le
30031 COMUNE DI DOLO (Città metropolitana di Venezia)
Al SETTORE PROMOZIONE CULTURALE
E SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO /
UFFICIO CULTURA E SPORT

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________

nato

a

________________________

il

_____________________

e

residente

a

_______________________________________________________inVia/Piazza________________________

_____________________________________________

n.

________

in

qualità

di

________________________________dell'Associazione___________________________________________

_________________________________________________________________________________________
CHIEDE
l'iscrizione

all'Albo

comunale

delle

libere

forme

associative

del

Comune

di

Dolo

per

(nome

dell'Associazione) __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
nella sezione tematica:
Pubblica Istruzione e Cultura
Sport e tempo libero
Attività sociali e assistenziali
Ambiente
Economia e lavoro
a tal fine
DICHIARA
-

che

la

denominazione,

completa

della

ragione

sociale,

dell'Associazione

è:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

-

che la sigla è: _____________________________________________________________________________
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-

che la sede legale è ubicata in ________________________________________________________________

-

Via/Piazza_________________________________________________________________

-

che
la
sede
presente
nel
territorio
comunale
è
ubicata
in
Via/Piazza
________________________________________________________________________________ n._______

-

che il codice fiscale è:_____________________________________________

-

che la Partita IVA è: ______________________________________________

-

che il recapito telefonico è: _________________________________________

-

che l’indirizzo e-mail è:_____________________________________________

-

che gli associati residenti nel territorio comunale sono n.__________________
(come risultante dall'elenco di cui all'ALLEGATO A)

-

che il legale rappresentante è:_________________________________________________________________

n.____________

residente a _______________ in Via/Piazza_________________________________________ n. __________

-

che

il

referente

per

i

rapporti

con

l'Amministrazione

comunale

è:

_______________________________________________________________________________ (residente in

_________________________________________________________________________________________

Via/Piazza_____________________________________________________

n.______________

)

-

che le finalità sociali dell'Associazione sono quelle elencate nell'ALLEGATO B

-

che

-

che le attività di pubblica utilità che si intendono svolgere in collaborazione con il Comune sono quelle elencate
nell'ALLEGATO C
DICHIARA INOLTRE

-

che l'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità d'interesse collettivo
che opera effettivamente nel territorio comunale
che ha un numero di soci o aderenti non inferiore a dieci.

l'anno

d'inizio

dell'attività

nel

territorio

comunale

è:

_____________
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ALLEGA alla presente:
a. ELENCO DEGLI ASSOCIATI RESIDENTI;
b. FINALITÀ SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE;
c. ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ CHE SI INTENDONO SVOLGERE IN COLLABORAZIONE CON IL
COMUNE;
d. RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ FINORA SVOLTA;
e. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO;
f.

DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL SOTTOSCRITTORE.

Autorizza a utilizzare per le comunicazioni istituzionali che mi riguardano esclusivamente il seguente indirizzo
e-mail/pec _______________________________________________________.
SI IMPEGNA
a comunicare, in maniera tempestiva aggiornando il presente modulo, ogni variazione rispetto a quanto comunicato
con il presente documento.

Firma per esteso leggibile

____________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Tutela della Privacy) Il conferimento dei
dati ha natura obbligatoria ai fini del procedimento per i quali sono richiesti. I dati verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo. Il mancato conferimento non consente la procedibilità dell’istanza. Il trattamento viene effettuato sia
con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici. I dati potranno essere comunicati ad altri uffici di questo ente,
ad altre Pubbliche Amministrazioni ovvero a concessionari di pubblici servizi esclusivamente per ragioni di
istruttoria, di controllo e per verifiche successive previste da particolari disposizioni di legge. All’interessato spettano
i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03. Gli eventuali dati di cui all’art. 4 comma 1, lettere d) ed e) del
D.Lgs. 196/03 (sensibili e giudiziari), saranno trattati secondo i principi di cui all’art. 22 del D.Lgs. 196/03. Titolare
del trattamento è il Comune di Dolo, responsabile del trattamento è il Responsabile del presente Settore del
Comune di Dolo.

