Spett.le
Comune di Serramanna
Via Serra N. 40
09038 – Serramanna

Oggetto:

Domanda di iscrizione all’Albo delle Associazioni

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________ il ___________________
Codice Fiscale: __________________________________________________________________________
residente a _____________________________________________________________________________
in _________________________________________________________ numero ___________________
Telefono __________________ FAX ________________________ Cellulare _______________________
e-mail _________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________
dell’Associazione ________________________________________________________________________
avente sede legale a _____________________________________________________________________
in _________________________________________________________ numero ___________________
ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Comunale degli Istituti di partecipazione delle associazioni e consulte
(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 15/7/2011, numero 25)
CHIEDE
l’iscrizione dell’Associazione che rappresenta, sopra indicata, all’albo delle Associazioni del Comune di
Serramanna.
Allo scopo si allegano:
• Atto costitutivo e lo Statuto in vigore;
• Statuto nazionale, in caso di sezione locale di associazione nazionale;
• Approvazione ultimo bilancio consuntivo annuale;
• Elenco nominativi dei soci effettivi che ricoprono cariche sociali, corredato dei relativi dati
anagrafici e della carica ricoperta;
• Relazione sull’attività svolta o che intende svolgere, se di nuova costituzione, nel territorio

Serramanna, ______________

Il richiedente
_______________________
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Area Amministrativa

Servizi pubblica istruzione, cultura e sport

Responsabile: dott. Antonio Scarpa
Telefono: 0709132009
e-mail: a.scarpa@comune.serramanna.ca.it

Istruttore: Paola Concas
Telefono: 0709132039
e-mail: p.concas@comune.serramanna.ca.it

Si ricorda che le richieste e le dichiarazioni da produrre all’amministrazione comunale devono essere
firmate dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure firmate e presentate insieme alla
fotocopia di un documento di identità valido.
Le richieste e le dichiarazioni possono essere trasmesse anche via FAX o per via telematica (posta
elettronica o PEC); in quest’ultimo caso sono valide se effettuate nelle modalità previste dall’articolo 65 del
Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, numero 82.

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
1.a) I dati personali verranno raccolti al fine di inserire l’Associazione indicata dal richiedente nell’Albo delle
Associazioni di cui all’articolo 3 del Regolamento istituti di partecipazione delle Associazioni e Consulte
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 15 luglio 2011, numero 25.
1.b) Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’iscrizione all’Albo.
1.c) I dati dell’interessato verranno trattati dal personale incaricato della gestione dell’Albo.
1.d) L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30/06/2003 N. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali).
1.e) Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Serramanna nella persona del Sindaco pro-tempore.
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Serramanna.
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