
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA DI DOMANDA  

PER LA CONFERMA ALL’ISCRIZIONE  

ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 

 

 

 (da redigersi su carta semplice) 

 

 

 

 

DA CONSEGNARE ENTRO IL 31 GENNAIO 2019 

 

 
 

 

 

 



 
 
OGGETTO: Conferma iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni. 
 
 
 
        Al Sindaco del Comune di Salzano 
 
 
Il sottoscritto _______________________________, nato a ___________________ il 

___________ e residente a ______________________, via______________________________, 

n._____    tel./cell______________________________ e-mail _________________________ 

 C.F. _______________________________________ nella sua qualità di Presidente 

dell’Associazione________________________________________, con sede a 

___________________________,via__________________________, n. __________,  

C.f. – P.IVA______________________________ presenta istanza per la CONFERMA 

dell’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni, per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 4 del 

Regolamento per l’Albo Comunale delle Associazioni. 

A tal fine dichiara: 
 

• che lo statuto e l’atto costitutivo dell’associazione, già depositati presso il Comune, non 
hanno subito variazioni (in caso contrario allegare il nuovo statuto); 

• che per l’anno 2019 le cariche associative sono rimaste invariate, (in caso contrario 
indicare le nuove cariche sociali, con relativo indirizzo e recapito telefonico);  

• che per l’anno 2019 risultano iscritti n. ______ soci; 

• che l’Associazione è/non è iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni; 
 
Chiede inoltre che l'Associazione venga inserita nella Consulta (possono essere indicate una o più 
consulte)   

 
CONSULTA 

 

 
REFERENTE 

(nome cognome indirizzo 
telefono e e-mail) 

 
MOTIVAZIONE 

Attività culturali, ricreative  
e del tempo libero 
 
 

  

Attività sportive 
 
 
 

  

Attività socio-sanitarie 
 di volontariato, 
 tutela e promozione dei diritti 
umani 

  

Attività giovanili,  
attività educative rivolte agli 
adolescenti e giovani 
 

  

 
 



Il sottoscritto ________________________________________________________, inoltre 
 

�   acconsente     �   non acconsente   
Che tutte le comunicazioni inerenti all’associazione siano trasmesse esclusivamente attraverso la 
posta elettronica all’indirizzo:  
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

�   dichiara di essere a conoscenza che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto del D.L.gs. 
196/2003 e del) GDPR n. 279/2016 (Regolamento Europeo sulla Privacy delle norme e regolamenti previsti 
per lo svolgimento del procedimento amministrativo di cui al presente atto, come indicato nel relativo avviso 
pubblico.  
 

 
Data  _______________________  
 
  IL RICHIEDENTE  

      _________________________________ 

 
          
Alla domanda si allega: 
 

• una relazione sull’attività svolta nel triennio precedente ovvero negli anni 2016 - 2017 - 
2018 nonché i relativi bilanci come previsto dall’art.  4 del Regolamento vigente (art. 4 del 
Regolamento), qualora per altri motivi tale documentazione sia già stata consegnata al 
Comune (per convenzioni, concessioni, contributi o altro) si prega di segnalarlo all’Ufficio; 

• copia del documento d’identità. 
 
 
 
 

Modalità di trattamento dei dati personali- D.L.gs. 196/2003 e GDPR n. 279/2016 (Regolamento 
Europeo sulla Privacy) 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR n. 279/2016 (Regolamento Europeo sulla Privacy), I dati personali forniti 
con le domande di contributo relative il presente avviso saranno raccolti e trattati dal Comune, quale 
Titolare del trattamento nella persona del Sindaco pro tempore, esclusivamente per tali finalità e per i 
correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure 
(anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato ed, eventualmente, 
tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento. Il richiedente prende 
atto che, relativamente a tali dati, di cui ha l’onere di garantire la lecita utilizzabilità ed, in particolare, il 
corretto adempimento degli oneri di informativa e di raccolta del consenso, la persona fisica cui si 
riferiscono (cd. interessato) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed 
opposizione, ai sensi degli artt. 15 - 22 del GDPR, nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy. I 
dati identificativi delle Associazioni e gli importi dei contributi assegnati sono oggetto di pubblicazione ai 
sensi della L. 241/90. 
 

 
 

 


