MODELLO A
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE E DEL VOLONTARIATO
Al Sindaco del
Comune di Castelvetro Piacentino

I… sosttoscritt…………………………………………nat… a………………………………il___/___/___
Residente: ……………………………………………………………………………………………………
(indicare via- n. civico, cap e località di residenza)
Telefono………………………………, e-mail……………………………………………………………
C.F…………………………………………………. nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante del:
……………………………………………………………………………………………………………………………
(indicare l’esatta denominazione dell’ Associazione)
con sede………………………………………………………………………….………………………………………
(indicare via- n. civico, cap e località di residenza)
Telefono………………………………, e-mail……………………………………………………………
C.F. …………………………………………….. P.I.:……………………………………………………
CHIEDE
Che la predetta Associazione venga iscritta al registro comunale della Associazioni di promozione sociale del
volontario istituito ai sensi dell’art.4 del “Regolamento per la concessione di forme di sostegno a soggetti privati, enti,
associazioni e altri organismi pubblici o privati”
I.. sottoscritt… dichiara che l’associazione sopra indicata:
- non persegue scopi di lucro;
- persegue scopi di interesse generale a beneficio della popolazione del Comune.
Dichiara inoltre di aver preso visione delle norme del “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
PATROCINIO, AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI STEMMA E LOGO DEL COMUNE, ALTRE FORME DI
SOSTEGNO A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI” e di impegnarsi a
rispettarle.
Allega alla presente i seguenti documenti
q Copia dello statuto
q Organigramma nominativo degli organi direttivi in carica
Data,………………………………
Il Presidente/Legale Rappresentante

…………………………………….
INFORMATIVA PRIVACY (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.101/2018)
Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il perseguimento delle finalità istituzionali del
Comune, per la corretta gestione dei rapporti con l’interessato e connessi obblighi di legge. I dati possono essere trattati da soggetti autorizzati ed
istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento sono tenuti o possono conoscerli. I dati saranno conservati per tempi compatibili
con la finalità della raccolta e connessi obblighi di legge. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli art.15-21 del Reg.UE 2016/679,
contattando il Titolare o il DPO: Informativa completa e riferimenti disponibili su:
http://www.comune.castelvetro.pc.it/pagina.php?IDpag=142&idbox=20&idvocebox=170

