Spazio Riservato all’Ufficio

Nr. Registro ___________________________________
Prima iscrizione data ____________________________
Rinnovo iscrizione data ___________________________
Cancellazione data ______________________________

___________
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE Dl TOMBOLO

Il sottoscritto ...........................................................................................................................................................
nato a .................................................................................................................. il ................................................
nella sua qualità di
Rappresentante Legale

Delegato (vedere allegato n. 1) dell’Associazione

....................................................................................................................................................................................................
………................................................................................................................................................……………........................

(denominazione o ragione sociale)
chiede l’iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni del Comune di Tombolo nella seguente sezione tematica (si
ricorda che è possibile chiedere l’iscrizione a una o più sezioni, barrare quindi quella/e a cui interessa essere iscritti)

attività sociali e sanitarie
territorio e ambiente
educazione, formazione e cultura
sport e tempo libero
economia e lavoro
dichiarando, consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, quanto
segue:
il Rappresentante legale è
il Sig. ............................................................................................................................................................................
nato a .............................................................................................................. il ...........................................................
residente a ......................................................................... in Via ................................................................ n° .............
codice fiscale....................................................................................................................................................;
il Referente locale (se previsto) è
il Sig. .............................................................................................................................................................................
nato a .............................................................................................................. il ...........................................................
residente a ......................................................................... in Via ................................................................ n° .............
codice fiscale ....................................................................................................................................................;
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la sede dell’Associazione è:

città .....................................................Via .................................................................... nr. .............. C.A.P. ..............
tel. ................................................. fax ............................................. e-mail ............................................……... cell.
............................ (e-mail e cellulare andranno altresì dichiarati nell’apposito modulo, vedi allegato 2)
(domiciliata presso il/la Sig./Sig.a...............................................................................................................................................);
(cognome e nome o denominazione ed indirizzo)
codice fiscale: ....................................................................................
partita I.V.A., se posseduta: .................................................. rilasciata dall’Ufficio I.V.A. di .........................;
l’Associazione:

a) è stata costituita in data .................................
mediante

atto notarile

scrittura privata

ed è effettivamente operante nel territorio del Comune di Tombolo dal .................................... (mese e anno);
b) è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1 del regolamento per l’iscrizione al Registro, avendo n° ...... soci o
aderenti residenti nel Comune di Tombolo ed avendo un programma di attività annuale specifico dedicato anche al territorio
comunale (vedi allegato 2), in particolare:
è una libera forma associativa riconosciuta a livello nazionale o iscritta ai registri regionali secondo la normativa
vigente;
è una libera forma associativa locale che al momento della richiesta di iscrizione ha almeno un anno di comprovata
attività;
è una cooperativa sociale iscritta ai registri regionali secondo la normativa vigente;
ha realizzato le seguenti attività in collaborazione e/o con il patrocinio del Comune di Tombolo nel corso dell’anno
precedente:

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
c) non ha scopo di lucro;
d) ha i seguenti oggetto e finalità sociali:

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
d) è interessata a svolgere in collaborazione con il Comune le seguenti attività di pubblico interesse (questa dichiarazione è eventuale
e può essere omessa se non interessa all’Associazione)nel

corso del prossimo anno:

...............................................................................................…………………………………………………… ……………………
........................................................................................................................................................................ ……………………
....................................................................................................................................................................... ……………………;

alla data odierna conta: soci N. .................... e/o aderenti N. ..................... ;
è iscritta nei seguenti registri regionali di volontariato, (precisare data e N. di Iscrizione):
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.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................;

Il Sottoscritto

−
−
−

−

dichiara altresì:
di aver preso conoscenza del Regolamento comunale e si impegna ad osservarne le disposizioni;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella presente;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.13 del D. Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
che le attività che l’Associazione intende svolgere nel territorio comunale di Tombolo nei prossimi 12 mesi sono le
seguenti:

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
prende atto:
− che il registro è pubblico ed è quindi liberamente consultabile presso l’Ufficio Segreteria o il sito internet del Comune di
Tombolo;
− che il Comune di Tombolo ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy tratterà i
dati acquisiti ai fini dell’iscrizione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia;
− che in mancanza di una o più dichiarazioni richieste dal “Regolamento per la promozione ed il riconoscimento delle
associazioni operanti nel territorio comunale” e riportate nel presente modulo non si potrà dar corso all’iscrizione
dell’Associazione nel Registro stesso. Il decorso del tempo non perfezionerà quindi in questo caso l’istituto del silenzio
assenso;
− che ai sensi di quanto previsto dal suddetto regolamento, le comunicazioni da parte dell’Amministrazione Comunale
avverranno preferibilmente via e-mail o sms, al fine di snellire e velocizzare le comunicazioni stesse.
si impegna:
− a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella presente domanda di
particolare riguardo alle cariche sociali e all’elenco dei soci.

iscrizione, con

Allegati obbligatori:
a) copia dell’atto costitutivo o statuto o accordo degli aderenti (precisare), da cui risultano espressamente lo scopo e
l’assenza di fini di lucro;
b) dichiarazione relativa all’indirizzo di posta elettronica e/o numero di cellulare cui possono essere inviate le
comunicazioni e/o convocazioni da parte dell’Amministrazione Comunale;
c) programma di attività annuale specifico dedicato anche al territorio comunale di Tombolo.
Tombolo, lì
...............................................................................
(firma)

Spazio Riservato all’Ufficio
Il Sig. .................................................,che ha presentato la seguente dichiarazione presso l’Ufficio ...................................................
è stato identificato mediante il documento di riconoscimento ...............................................................................................................
Tombolo,
...........................................................................
Firma dell’impiegato

NOTE
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La sottoscrizione può essere apposta in presenza del dipendente addetto se la dichiarazione è presentata all’ufficio segreteria del
Comune di Tombolo (presentarsi con un documento di riconoscimento valido).
Se la dichiarazione è spedita o è presentata direttamente all’Ufficio Protocollo, deve essere già firmata e alla stessa va allegata fotocopia
del documento di identità del dichiarante.

Per informazioni rivolgersi a: UFFICIO SEGRETERIA dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,30
tel. 049 5968322 - fax 049 5968098 - e-mail segreteria@comune.tombolo.pd.it

wwm\varie\02\Associazioni\moduloAssociazioni.doc

ALLEGATO N.

1

COMUNE DI TOMBOLO
Provincia di Padova

Via Vittorio Veneto, 16 – 35019 Tombolo (PD) - tel. 049/5968322 - fax 049/5968098
C.F. 81000570283 - P.IVA 01903730289 – WEB http://www.comune.tombolo.pd.it

Il sottoscritto _________________________________________ nato a _________________________________
il _________________ e residente a ___________________ in Via ________________________, nella sua
qualità di Presidente/Referente
dell’Associazione *___________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________ in Via _________________________________n° ____
in ottemperanza a quanto previsto dai Regolamenti Comunali comunica, ai fini della ricezione delle convocazioni
e comunicazioni da parte dell’Amministrazione Comunale di Tombolo, i seguenti recapiti:
NUMERO CELLULARE - 1*____________________________________________________________
POSTA ELETTRONICA - 1*____________________________________________________________
Comunica altresì i seguenti ulteriori recapiti, che fanno capo ai sottoelencati iscritti all’Associazione:
Nome e qualifica associato ______________________________________________________________
NUMERO CELLULARE - 2*____________________________________________________________
POSTA ELETTRONICA - 2*____________________________________________________________
Nome e qualifica associato ______________________________________________________________
NUMERO CELLULARE - 3*____________________________________________________________
POSTA ELETTRONICA - 3*____________________________________________________________
*= campi obbligatori
Informativa e Consenso:
ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” - e successive modificazioni e integrazioni. Il Comune di Tombolo tratta i
suoi dati, qui esposti, archiviandoli elettronicamente nel rispetto del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 sulla Tutela dei dati personali. Nel garantirle la massima riservatezza,
precisiamo che esso è effettuato ai soli fini istituzionali con l’esclusione della comunicazione e diffusione dei dati. E’ Sua facoltà richiedere la modifica o la cancellazione
dei dati con apposita domanda scritta. Con la presente sottoscrizione l’interessato esprime libero consenso al trattamento indicato ed alla ricezione di informative
istituzionali e socio-culturali da parte dell’Amministrazione Comunale di Tombolo.

Tombolo,____/____/_______
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Firma *_____________________________
Il legale Rappresentante

ALLEGATO N.

2

Al Signor Sindaco
del Comune di Tombolo
Oggetto: programma di attività annuale specifico dedicato anche al territorio comunale di Tombolo
Il sottoscritto .................................................................…………….....................................................................…..
Nato a …………............……il..…………residente in ……….........……………via……………………………….
Presidente dell’Associazione ...................................................................................................................
presenta
il seguente programma di attività annuale specifico dedicato anche al territorio comunale di Tombolo (elencarlo
nelle righe sottostanti o allegarlo in copia alla richiesta):
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