COMUNE DI MARCON
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Al Comune di Marcon
Piazza Municipio, 20
30020 Marcon (VE)
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI MARCON
triennio 2020-2021-2022
(da presentare entro il 15 novembre 2019)

Il sottoscritto ______________________________________________________________
nato a ______________________________

il __________________________________

residente a __________________________

via/piazza ___________________________

tel. / cell. ____________________________

e-mail _____________________________

Legale rappresentante dell’Associazione ________________________________________,
chiede l’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni, con validità triennale, ai sensi
dell’art. 3 del “Regolamento dell’Albo delle Associazioni” approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 66 del 28.11.2016.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace,
così come stabilito dall’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 75, del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA
che l’associazione
ha sede in __________________________

via ________________________________

codice fiscale _____________________________________________________________
telefono ____________________________










e-mail ______________________________

è iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato al n.
(L. 266/1991)
è iscritta all’Anagrafe Unica delle ONLUS con provvedimento n. del
è una federazione sportiva riconosciuta dal CONI
è un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI
è un’associazione sportiva dilettantistica
è un’associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI
è un’organizzazione non governativa (ONG) riconosciuta con provvedimento n. del
altro
non è iscritta in nessun registro
SEDE: PIAZZA MUNICIPIO 20, 30020 MARCON (VE) CENTRALINO 041/5997111 - FAX 041/4567143
www.comune.marcon.ve.it - protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – SERVIZIO ISTRUZIONE-ASSOCIAZIONI-POLITICHE GIOVANILI E DELLO SPORT TEL. 041/5997144 – MAIL culturasport@comune.marcon.ve.it

Che la finalità prevalente dell’associazione è (indicare una sola finalità, quella prevalente):








solidarietà e promozione sociale
assistenza e volontariato
cultura
sport
protezione civile
tutela dell’ambiente
tutela delle specie animali

DICHIARA
 di impegnarsi, durante il periodo di iscrizione all’Albo, a comunicare qualsiasi
variazione dei dati sopra indicati, ai sensi dell’art. 4 del su menzionato Regolamento;
 di autorizzare la pubblicazione dei dati relativi all’Associazione sul sito web del
Comune di Marcon.
ALLEGATI OBBLIGATORI:

 atto Costitutivo e/o Statuto, nei quali siano previsti i requisiti di cui all’art. 2 del
“Regolamento” (da allegare per le associazioni già iscritte solo in caso di modifica);

 ordinamento interno con indicazione della persona cui è conferita la rappresentanza
legale (da allegare per le associazioni già iscritte solo in caso di modifica);

 programma indicativo delle attività che l’Associazione intende svolgere nel periodo di
validità dell’iscrizione all’Albo (2020-2021-2022), con particolare riferimento alle
finalità che l’Associazione intende perseguire;

 rendiconto dell’anno 2018 (da allegare per le associazioni già iscritte);
 bilancio di previsione dell’anno 2020;
 copia del documento di identità del rappresentante legale dell’associazione
sottoscrittore della presente istanza.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD):
Il Comune di Marcon, in qualità di titolare (con sede in Piazza Municipio, 20 – 30020 Marcon -VE;
infomarcon@comune.marcon.ve.it; protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it; 041 5997111), tratterà i dati personali
conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente cartacee, informatiche e telematiche, per le finalità
connesse all’iscrizione all’albo comunale delle Associazioni.
Il rilascio dei dati è facoltativo, tuttavia la loro mancata indicazione non consentirà l’iscrizione all’albo comunale delle
Associazioni.
I dati saranno trattati per tutto il tempo in cui l’Associazione sarà iscritta all’albo comunale. Successivamente alla
cessazione dell’attività/servizio, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione dei documenti
amministrativi degli Enti Locali. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune di Marcon a ciò
autorizzato.
I dati non saranno né comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale e
dell’Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accessi ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del RGPD). L'apposita
istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Marcon al seguente
indirizzo: responsabileprotezionedati@comune.marcon.ve.it

Data,________________

Firma____________________________
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