
  

AL SINDACO DEL 
COMUNE DI CECINA

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

IL SOTTOSCRITTO   _________________________________________________________________

RESIDENTE A            _________________________________________________________________

VIA/PIAZZA               _________________________________________________________________

TEL    __________________________________   CELL   ____________________________________

IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA

____________________________________________________________________________________

CON SEDE IN   CECINA,   VIA   _______________________________________________________

TELEFONO   ___________________________   FAX   ______________________________________

E-MAIL   ______________________________   SITO INTERNET   __________________________

COD.FISCALE    _____________________________________________________________________

PRESENTA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DI CODESTO
COMUNE
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   COMUNE DI CECINA
         (Provincia  di  Livorno)



A TAL FINE DICHIARA CHE:

1) Le finalità perseguite sono:   
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2)  L'attività svolta riguarda:   
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3)  Gli organi direttivi sono:   
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4) I soggetti dotati di rappresentanza sono:   
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5) Che il finanziamento per l'attività deriva esclusivamente da:

quote associative

     Altro:   __________________________________________________________________________
                                                                                                             

SI ALLEGA COPIA :

 DELL' ATTO COSTITUTIVO
 DELLO STATUTO

Il sottoscritto si riserva di presentare quanto altro possa ritenere utile ai fini dell'iscrizione.

___________________________________________________________________________________

Data   __________________________________Firma   _____________________________________
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Il sottoscritto   ___________________________________________________________

residente in   _______________________   Via/Piazza    _________________________

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione  ____________________________

con sede in Cecina, Via/Piazza   _____________________________________________

dichiara che la sopracitata Associazione svolge attività senza perseguire fini di lucro nel

settore ________________________________________________________________ .

e quindi richiede che l’Associazione venga inserita nella seguente sezione tematica (è

possibile l’inserimento in un’unica sezione):

 attività civili

 attività di tutela del territorio

 attività culturali, musicali e teatrali

 attività sociali e di volontariato

 attività ricreative e sportive

 attività di promozione locale

Dichiara altresi’ di impegnarsi a:

 comunicare eventuali variazioni dell’atto costitutivo e dello statuto al verificarsi

della variazione stessa 

 presentare  con  cadenza  biennale  entro  il  28  febbraio una  autocertificazione

contenente la riconferma o l’aggiornamento dei dati precedentemente comunicati

così come previsto dall’art. 4 c. a) del Regolamento sulla Partecipazione.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2013 ss.mm.ii si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’accesso ai

servizi dell’ente;
a) il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio  ed e finalizzato allo svolgimento  delle predette finalità

istituzionali. I dati raccolti  potranno   essere  comunicati  per le  stesse  finalità  di  carattere
istituzionale;

c) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 RGDP UE n. 2016/679. per ogni
ulteriore  informazioni  consultare  la  pagina   http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti
%20dell'interessato

d) II titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina
e) il  DPO  (Data  Protection  Officer  o  Responsabile  della  protezione  dei  Dati  personali)  del

Comune di Cecina è l'Avv. Marco Giuri. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra
riportati  del  Regolamento  UE  2016/679,  il  Titolare  mette  a  disposizione  l’indirizzo  mail:
dpo@comune.cecina.li.it

DICHIARO

Di essere  informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13  RGDP UE n. 2016/679 ,  che  i dati
personali  raccolti, saranno trattati  anche con strumenti informatici,  esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data    _________________________________                                  

Firma_____________________
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