Ufficio Servizi alla Persona
Comune di Boltiere

Oggetto: Domanda di iscrizione all'Albo comunale delle libere forme associative
Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a _______________________________________ il ____________________________
e residente a _______________________________________________________________
in Via/Piazza_____________________________________________________ n. ________
in qualità di presidente dell'Associazione
__________________________________________________________________________

CHIEDE
l'iscrizione all'Albo comunale delle libere forme associative e del volontariato nella sezione
tematica:
 attività socio assistenziali e umanitarie;
 attività culturali, celebrative, educative e scientifiche;
 attività sportivo-ricreative e del tempo libero;
 tutela e valorizzazione delle risorse naturali paesaggistiche e ambientali, tutela degli
animali, salvaguardia del patrimonio storico culturale e artistico;
 difesa dei diritti dei cittadini e degli utenti;
 tutela e rappresentanza delle attività economiche.
a tal fine,
DICHIARA

che la denominazione completa della ragione sociale dell'Associazione è:
__________________________________________________________________________
che la sigla è: _______________________________________________________________
che la sede legale è ubicata in __________________________________________________
Via/Piazza____________________________________________________________ n.____
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: _________________________________________
tel._________________________________ fax ___________________________________
e-mail_____________________________________________________________________
cell._______________________________________________________________________

che il legale rappresentante è:__________________________________________________
residente a _______________ in Via/Piazza_____________________________ n. _______

che il referente per la Consulta delle Associazioni è: ________________________________
residente in _______________ Via/Piazza_______________________________ n._______
tel__________________________________mail___________________________________

DICHIARA INOLTRE
 di aver preso visione del “Regolamento per il riconoscimento, la promozione e la
valorizzazione delle libere forme associative e delle organizzazioni di volontariato”



che l'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità d'interesse collettivo

 che l’associazioni non appartiene all'articolazione politico-amministrativa di alcun
partito politico così come previsto dall'art. 7 della Legge 2.5.1974 n. 195 e all'art. 4 della
Legge 18.11.1981 n. 659 ;
 che autorizza la pubblicazione sul sito internet del Comune di Boltiere dei dati relativi
all’associazione indicando quale contatto:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Allega alla presente:
 atto costitutivo e statuto.
 relazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, sulle attività svolte e sui
programmi che l’associazione intende realizzare.
 Riconoscimento ONLUS - ex d.l.460/1997;
 Eventuale iscrizione albi provinciali e/o regionali.
FIRMA
__________________________
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 Boltiere, responsabile del trattamento è il Responsabile dei
Servizi alla Persona del Comune di Boltiere.
_________________________

FIRMA

