CITTÀ DI CONSELVE
Provincia di Padova

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
Al Signor Sindaco
del Comune di Conselve
Il sottoscritto
nato a

il

residente a
in Via/Piazza

n.

tel. (cellulare)

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione denominata:

con sede a
in Via/Piazza

n.

tel.

e-mail
Codice Fiscale

Partita IVA

Natura giuridica:

Riconosciuta

Non riconosciuta

Tipologia:

Comitato
Associazione di Promozione Sociale (L. n. 383/2000)
Associazione Sportiva Dilettantistica (L. n. 586/1996)
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (D.Lgs. n. 460/1997)
Organizzazione di Volontariato (L. n. 266/1991)
Fondazione (D.Lgs. n. 368/98)
Organizzazione Non Governativa L. n. 49/1987
CHIEDE

l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni nei seguenti ambiti (indicare un solo ambito di
intervento, in base alla natura delle attività prevalenti):
Cultura - Educazione - Ambiente - Tempo Libero
Sociale - Sanitario - Assistenza
Sport
Lavoro - Economia
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DICHIARA
1)

che l’Associazione è in possesso dei seguenti requisiti, previsti dal vigente
Regolamento dell’Albo Comunale delle Associazioni e dell'Organismo
Rappresentativo delle Associazioni:

a)

agisce nell'ambito del territorio comunale da almeno un anno e precisamente da

b)

persegue finalità di interesse locale ed opera nei seguenti ambiti:
Cultura - Educazione - Ambiente - Tempo Libero;
Sociale - Sanitario – Assistenza;
Sport;
Lavoro – Economia.
Altro
ispirandosi agli ideali del volontariato e della cooperazione;

c)

agisce senza finalità di lucro;

d)

ha un numero di iscritti residenti a Conselve non inferiore a cinque;

e)

è provvista di:
- Atto Costitutivo e Statuto (o dichiarazione sostitutiva);
- Registrazioni contabili, bilancio preventivo e consuntivo annuali;
- Registro degli iscritti
- Organigramma delle cariche sociali conforme alle decisioni assunte dagli organi
competenti dell'Associazione;

2)

che l’Associazione alla data odierna:
è iscritta nei seguenti registri provinciali, regionali o nazionali
ha presentato domanda di iscrizione nei seguenti registri provinciali, regionali o
nazionali
svolge ordinariamente le seguenti attività a pagamento

non svolge ordinariamente attività a pagamento
3)

che lo Statuto dell'Associazione contiene:
- gli scopi e le attività dell'Associazione - art.
-

l'indicazione esplicita dell'assenza dei fini di lucro - art.

-

le norme che ne disciplinano le cariche sociali ed il funzionamento - art.

4)

di aver preso visione del Regolamento comunale e di impegnare l'Associazione ed i
relativi soci ad osservarne le prescrizioni;

5)

di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati dichiarati
nella presente domanda;
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6)

di assumere la personale responsabilità circa la veridicità delle dichiarazioni rese.

Data

Firma ……………………………………

ALLEGATI OBBLIGATORI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Atto costitutivo o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Statuto
Organigramma con le relative cariche associative
Elenco del personale, con indicazione se dipendente e/o volontario
Elenco dei soci con indicazione del Comune di residenza
Relazione sugli interventi attuati nell'ultimo anno
Programma indicativo degli interventi che si intendono realizzare nel periodo di
validità dell'iscrizione all'Albo, con particolare riferimento alle finalità ed agli ambiti
indicati
Bilancio preventivo e conto consuntivo
Autorizzazione al trattamento, alla pubblicazione ed alla diffusione dei dati (vedi pagine 4
e 5 del presente modello)
Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del dichiarante

ALLEGATI FACOLTATIVI:
11)

Richiesta di nomina in seno all’organismo rappresentativo dell'Organismo
Rappresentativo delle Associazioni

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE
Prima iscrizione con deliberazione di Giunta Comunale n.
Rinnovo iscrizione con deliberazione di Giunta Comunale n.
Cancellazione con deliberazione di Giunta Comunale n.
NOTE:

3

del ______________
del ____________
del ________________

CITTÀ DI CONSELVE
(Provincia di Padova)
35026 Conselve
Area Servizi alla Persona
Piazza XX Settembre, 32
Settore Servizi Culturali e Sociali
Tel. 049/9596511 - Fax 049/9501129
tel. 049/9596570-574
C.F. 80009330285/P.IVA 00699940284
e-mail: socioculturale@comune.conselve.pd.it
________________________________________________________________________________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento
UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica
Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva,
comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al
corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del
principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente
specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti
cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e
trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato,
uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere
conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato
Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri,
nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda,
e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa
all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del
trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex
artt. 15 e ss. GDPR 2016/679. L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente,
evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e
necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio
specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento
Comune di Conselve - Piazza XX Settembre n. 32 – 35026 Conselve PD Tel. 049/9596511 – e-mail: comune@comune.conselve.pd.it –
Pec: affari.generali@pec.comune.conselve.pd.it
D.P.O Responsabile della protezione dei dati:
Denominazione: Boxxapps s.r.l. - Via Torino 180 – 30172 – Venezia-Mestre VE
Tel: 800893984 - E-mail: dpo@boxxapps.com - PEC: boxxapps@legalmail.it.
Finalità del Trattamento
I dati personali raccolti per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni saranno oggetto di
trattamento esclusivamente per la gestione propria dell'Albo, per le pratiche di concessione
spazi, contributi o provvidenze, per l'invio di comunicazioni ed informazioni in merito alle
attività promosse dal Comune di Conselve e dall'Unione dei Comuni del Conselvano.
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Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
I dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Conselve e dell'Unione dei Comuni del
Conselvano da parte dei soggetti interni all’Ente, debitamente nominati autorizzati al
trattamento. I dati potranno inoltre essere comunicati a pubbliche amministrazioni ed altri
soggetti competenti per l’espletamento di obblighi di legge.
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è identificata nel
consenso del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque l’erogazione del
servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce
espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le
finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.
Il sottoscritto
con firma apposta alla presente, conferma di aver preso visione e conoscenza dell'informativa
di cui sopra.
Data

Firma ………………………………………………

AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DEI DATI
La pubblicazione e la diffusione dei seguenti dati sarà limitata ai dati per i quali è data espressa
autorizzazione barrando con una “X” in corrispondenza del dato stesso.
si autorizza la pubblicazione e la diffusione dei dati relativi all’Associazione di seguito indicati
(compilare tutti i campi e barrare con una “X” solo in corrispondenza delle informazioni autorizzate
alla pubblicazione):
DENOMINAZIONE
SEDE
TELEFONO

FAX

E-MAIL
NOMINATIVO REFERENTE
TEL. REFERENTE
Data
Firma del Legale Rappresentante

…………………………………………………………

Firma del Referente (se diverso dal Legale Rappresentante) …………………………………………………………
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