
SPETT. LE  
COMUNE DI VALDIDENTRO 
P.ZA IV NOVEMBRE N 5 
23038 VALDIDENTRO SO  
 

MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 

Il/La sottoscritto/a   ___________________________ 

nato/a a il   ___________________________ 

indirizzo   ___________________________ 

tel. altro recapito  ___________________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante in carica per l'Associazione/ Organizzazione 

__________________________________________________ 

con sede a in via ___________________________ 

tel. Fax ________________________ e-mail__________________ 

codice fiscale/partita Iva ________________________________ 

CHIEDE 

l’ iscrizione all’ Albo delle Associazioni del Comune di VALDIDENTRO nella sezione: 

o Area civile – umanitaria 
o Area educativa – culturale 
o Area ricreativa e sportiva 
o Area sociale – assistenziale 
o Area turistica 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 

• che le informazioni fornite negli allegati al presente modulo corrispondono al 
vero e che ogni variazione inerente a tali informazioni sarà tempestivamente 
comunicata; 

• di essere al corrente delle procedure per l’aggiornamento annuale dell’albo e delle 
possibilità offerte dall’ appartenenza all’Albo; 

• che l’ Associazione non opera in regime di impresa ai sensi dell’ art. 28 del D.P.R. 
n. 600/73; 

• che l'associazione non è partito politico, ne associazione sindacale  né 
professionale di categoria; 

 
 

Firma del Rappresentante in carica:___________________________ 

 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL TESTO UNICO SULLA 
PRIVACY. 
Ai sensi dell'articolo 13 della legge predetta si forniscono le seguenti informazioni. 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
finalità istituzionali proprie dei servizi di competenza del Comune 
Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle su indicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali 
e/o informatici. I dati sono raccolti all'interno dell'ufficio competente e in ogni caso trattati in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati 
Per motivi di legge, o di regolamento i dati personali vengono comunicati agli enti ed uffici 
pubblici legittimati al trattamento, come: - Altre amministrazioni Pubbliche - Enti Locali - Enti 
previdenziali ed assistenziali - Uffici giudiziari 
I dati sensibili non saranno comunicati ad altri soggetti,al di fuori dei casi previsti dalla legge, né 
saranno oggetto di diffusione. La comunicazione a soggetti privati quali Associazioni e Società 
sarà effettuato solo previo consenso dell’interessato. 
Si informa inoltre che "Titolare" del trattamento è il Comune di rappresentato ai fini del D.Lgs. 
196/03 dal Sindaco pro-tempore. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Amministrativa. 
Al Responsabile dei trattamento l’interessato potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come 
previsti dall'articolo, 7 del D.Lgs. 196/03. 
 
Io sottoscritto, letta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03, preso atto dei diritti a me riconosciuti 
dall’art. 7 del suddetto decreto e che il consenso sarà considerato valido sino ad eventuale revoca o rettifica da parte 
dell’interessato 
presto il consenso a trattamento dei dati come sopra descritto 
 
Valdidentro, lì ________________  

 
Il legale rappresentante:firma:___________________ 

N.B. 
Allegare alla presente domanda, fotocopia carta identità del sottoscrittore e: 
 
1. Atto Costitutivo e/o Statuto con l’indicazione della sede legale, del nominativo del legale 

rappresentante e di eventuali altri soggetti che ricoprono cariche di rappresentanze e con 
l’indicazione del possesso dei seguenti requisiti: 

a) Eventuale affiliazione a Ente riconosciuto (ONLUS, Pro-Loco, CSI, UISP, ecc.); 
b) Assenza di fine di lucro; 
c) Assenza di remunerazione, sotto qualsiasi forma degli associati ivi compresi coloro che 

rivestono cariche elettive 
d) Elettività democratica della struttura 
e) Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti con indicazioni dei loro obblighi e 

diritti 
f) cariche elettive e relativi nominativi 

 
1a. Nel caso di gruppi spontanei dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

con il quale il rappresentante dichiari l’esistenza e gli scopi dell’associazione o del Comitato 
richiedente; 

 
2. Sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell’Associazione contenente dati 

relativi a: 
a) Modello organizzativo della struttura 
b) Numero totale degli iscritti 
c) Indicazione degli ambiti prevalenti di attività, delle iniziative più significative realizzate 

nell’anno solare precedente e dei programmi o progetti per l’anno in corso 
d) data inizio attività nell'ambito del Comune di Valdidentro 

 


