Allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo (Ufficio AA.GG.) n. 1/3 del 08/01/2020.

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DEL COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI SCANO DI
MONTIFERRO (SEZIONE ATTIVITÁ CULTURALI).

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ____________________, il _________________
e residente a ____________________________________, in Via ___________________________, n°______
CF _________________________ ,
Legale rappresentante dell’
associazione/comitato denominata:
___________________________________________________________________________________________
con sede legale a __________________________________ in Via ____________________________________,
n°____ e sede operativa a _____________________________ in Via ____________________________, n°____
Recapito telefonico _________________________________ fax ___________________________
E mail ________________________________________, PEC:___________________________________,
CF _______________________ , P. IVA __________________, operante nel seguente settore (barrare con una X
l’ipotesi che interessa):
Sociale
 Culturale, dello spettacolo e turistico
 Tutela dei beni artistici e storici
Istruzione

 Ricreativo

Ambientale

 dello sviluppo economico e del lavoro

 della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.

CHIEDE
Che la suddetta associazione venga iscritta all’albo comunale delle associazioni del Comune di Scano di
Montiferro (sezione attività culturali). E allo scopo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
Che l’associazione non ha scopo di lucro
Che l’associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale
c) Che l’associazione ha sede legale e/o operativa nel Comune di Scano di Montiferro
d) Che l’associazione è in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla legge
e) Che l’associazione possiede un atto costitutivo e uno statuto regolarmente registrato
f) Di conoscere il Regolamento Comunale per l’istituzione dell’albo delle associazioni culturali, ricreative e
sportive del Comune di Scano di Montiferro, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del
28/09/2011 e tutte le disposizioni contenute nell’avviso pubblico relativo all’istituzione dell’albo comunale
delle associazioni (Prot. n. 123 del 13/01/2015)
 Che l’associazione è iscritta all’anagrafe delle ONLUS ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 04/12/1997 n. 460.(barrare con
una X solo se interessa)________________________________________________(indicare gli estremi dell’iscrizione)
 Che l’Associazione è iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell’art. 6 della LeggeQuadro sul volontariato n. 266 del 11/08/1991 (barrare con una X solo se interessa)__________________ (indicare estremi iscrizione)
SI IMPEGNA:
1. a presentare (nel periodo compreso tra il 1° Gennaio e il 28 Febbraio di ogni anno), ai fini della revisione
annuale dell’albo delle associazioni, una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti
originariamente accertati;
2. a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Amministrativo ogni variazione dello statuto
e ogni altra variazione riguardante l’associazione
a)
b)

Allega alla presente la seguente documentazione:
 copia autentica dell’atto di costituzione e dello statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti indicati nell’avviso
pubblico, la sede dell’associazione (solo se non già depositati presso gli uffici comunali).
 elenco dei beni immobili e patrimoniali con indicata la loro destinazione (solo se posseduti)
- elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative
- copia documento di identità del legale rappresentante/ presidente dell’associazione/comitato.
Autorizza il Comune di Scano di Montiferro alla diffusione (comunicazione a terzi e pubblicazione sul web) dei sopra
indicati dati dell’associazione/comitato.

____________________________
Luogo, data

____________________________________
firma - timbro -

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
Il COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO, con sede in Scano di Montiferro (OR), Piazza Montrigu de Reos, n.
16, EMAIL: ufficioaagg.scano@gmail.com, PEC: protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas.it, tel: 0785/329173, nella
sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su
supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di
erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza
e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività
dell’Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di
cd “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la
Sua riservatezza.
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli
comporterà l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza
che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di
regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di
pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale
dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22
e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma
2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività
amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni
espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15
e ss. RGDP.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4,
RGDP),

individuato

nella

Dott.ssa

Avv.

Etzo

Alessandra

Sebastiana

–

email:

dpo@unionemontiferrualtocampidano.it
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata
modulistica e pertanto (barrare la casella d’interesse)

 autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo e nei relativi
allegati.
 non autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo e nei
relativi allegati.
L’interessato al trattamento dei dati
…………………………………………………………
(Firma per esteso)

