MODULISTICA ALL. ”B”

ISTANZA DI AGGIORNAMENTO
ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
IL SOTTOSCRITTO……………………………………………………… nato a …………………………………..
il…………………… …………..Residente a …………………………… (

) cap…………………

Via/p.zza ……………………………………………………….…………………n. c.

Email/pec ……………………………………………………………………………………………………………………..
tel /cell ……………………..………………………………………
Avvalendosi delle disposizioni di cui all’art.47 del DPR 28.12.2000 n.445 e consapevole
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere , di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 dello stesso DPR sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Di essere legale rappresentante dell’Associazione ………………………………………………………
avente Sede legale a ……………………………………………………………………….
Alla Via………………………………………………………………
C. F……………………………………………………

n……………

P. Iva………………………………………

Tel. ………………………………………….fax………………………………email…………..……………………………..
Indicare eventualmente anche l’indirizzo a cui deve pervenire la posta per l’associazione
nel caso in cui il recapito postale differisca da quello della sede dell’Associazione
Presso ……………………………………………………………………………via…………………………………………
Tel /cell ………………………………………………………………
fax………………………………….. e mail/ pec …………………………………………………………………………..
COMUNICA
Che i dati su riportati non sono modificati e che l’associazione conferma l’iscrizione a:

□ Settore Cultura
□ Settore Sport e Tempo Libero
□ Settore sociale-animalista
□ Settore dell’ economia e di valorizzazione delle produzioni locali
□ Settore ambientale

CHIEDE /COMUNICA ALTRESI’
DI VOLER PARTECIPARE
alla CONSULTA COMUNALE di riferimento e all’uopo indica il
Signor……………………………………………………………………………..
Nato a…………………………………. il………………………………
Residente a……………..………………(

) alla via……………………………………………………

Tel/
cell
……………………..…………………..e.mail/pec
…………..………………………………quale
persona delegata che rappresenterà l’associazione nell’Assemblea della
Consulta.
ALLEGA :
relazione sulla attività svolta nell’anno 2017 ,accompagnata da ogni
documentazione utile (dichiarazioni, articoli di stampa, relazione) atta a dimostrare
la presenza nel tessuto sociale in cui opera.

□

□

COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA del sottoscrittore

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione che pregiudichi il
possesso dei requisiti previsti dal Regolamento , nonché ogni informazione
contenuta nella richiesta di registrazione.
Melfi li’

Il Dichiarante legale Rappresentante
...............................................................................
ALLEGATO B - Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Ai sensi dell’art. 13 del d.l.vo 196/2003 (“codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in relazione ai dati personali che si
intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza, la informiamo di quanto segue:
i dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità :
- in adempimento di quanto disposto dalla legge;
- in adempimento di quanto disposto dal vigente regolamento;
- per il perseguimento dell’attività partecipativa;
- per il perseguimento dei propri fini istituzionali
il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatico
il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili.
il trattamento medesimo ha le seguenti finalità: iscrizione all’albo e attività inerenti;
i dati in questione saranno comunicati a: altri settori dell’amministrazione comunale.
La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio per l’iscrizione all’albo comunale delle forme associative l’eventuale
rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata iscrizione al medesimo.
Il Titolare del trattamento è: Il Comune di Melfi P.zza P. Festa Campanile snc .

Il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Tania LASALA Responsabile Area Servizi alla
Cittadinanza;
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D. L.vo 196/2003.

Per presa visione.
Melfi li’

Il Dichiarante legale Rappresentante

...............................................................................

