DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
Documenti allegati:
 atto costitutivo
 statuto o carta d’intenti
 elenco cariche associative
 programma attività

Il sottoscritto ________________________________________________ in qualità di legale
rappresentante dell’Associazione _______________________________________________________
con sede a ____________________________________________________________________________
Via/Piazza ________________________________________ n. _________ Tel. ___________________
Indirizzo e-mail________________________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni e Organizzazioni di Volontariato, nella sezione:
 sociale e assistenziale
 sportiva
 culturale
 ambientale
DICHIARA
che il numero di volontari che prestano servizio presso l’associazione è prevalente sul numero dei
dipendenti e dei professionisti convenzionati;
• che la propria associazione è iscritta ai seguenti albi o elenchi di rilevanza pubblica:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
• che l’Associazione svolge attività nel Comune di Borgo San Lorenzo, come da documentazione
allegata;
•

SOLO PER LE ASSOCIAZIONI CHE NON HANNO SEDE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO:

•
•

che i propri soci residenti nel territorio comunale sono: N.______________________________
che il proprio recapito nel Comune di Borgo San Lorenzo è il seguente:
_______________________________________________________________________________
DICHIARA INFINE

- di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000);
- di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il titolare del trattamento è il Comune di Borgo San Lorenzo. I dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile
della protezione dati sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell’Ente al seguente link: http://www.comune.borgo-sanlorenzo.fi.it/privacy-regolamento-ue-2016679-rgpd e sono inoltre disponibili presso l’Ufficio Segreteria Generale del Comune
di Borgo San Lorenzo. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo, i quali
agiscono in qualità di responsabili o addetti al trattamento.

Data _______________________
Firma __________________________
(allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità)
___________________________________________________________________________________________________________________
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