(su carta intestata dell’Associazione)
Grado, ___________________

Al signor Sindaco
del Comune di GRADO
Piazza Biagio Marin,4
34073 G R A D O
Oggetto: Regolamento comunale per i rapporti con l'associazionismo. Domanda di iscrizione all'Albo
dell'Associazionismo.
Il / La sottoscritt _ __________________________________________________________________
Nat_ a _________________________il ______________________in qualità di legale rappresentante
della Forma Associativa denominata ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
con sede a (Comune, via e n. civico) ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
codice fiscale n. ____________________________________telefono _________________________
e-mail _____________________________________________
LETTO il Regolamento comunale per i rapporti con l’associazionismo
chiede
l'iscrizione all'Albo dell'Associazionismo del Comune di Grado nel seguente settore di attività:





settore sociale (tutela del diritto alla salute, alla sicurezza sociale e dei diritti umanitari)
settore culturale (promozione delle attività culturali, educative e giovanili)
settore sportivo (promozione della pratica sportiva e delle attività ricreative)
settore ambientale (tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico
ed artistico)
dichiara

che l’ Associazione non ha finalità di lucro,
che l’Associazione ha le seguenti finalità sociali ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
e il seguente oggetto di attività_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
che l’Associazione è stata costituita in data: _______________________

con atto notarile (SI) (NO)

con scrittura privata (SI) (NO)

ed è effettivamente operante sul territorio del Comune di Grado dal __________________________
(mese ed anno)

Il/ La sottoscritt _ ___________________________________ dichiara

inoltre

che

delegato

dell’Associazione per i rapporti con il Comune è il /la sig. ______________________________
indirizzo _______ ___________________________________ tel. _________________________
Il / La sottoscritt __________________________________ dichiara di essere a conoscenza di avere
l'obbligo, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, di comunicare entro 30 giorni le variazioni di sede
sociale, di statuto e di rappresentante legale avvenute successivamente all'iscrizione.
Dichiara altresì di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 5 del regolamento, il venir meno dei
requisiti previsti per l'iscrizione deve essere immediatamente comunicato dal rappresentante legale
o dal referente.
Dichiara che la Forma Associativa è iscritta a (albo o registro regionale o provinciale del volontariato
o di rilevanza nazionale): _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
A tal fine allega documentazione da cui risulta tale iscrizione.1
Documentazione allegata alla presente domanda:

1) copia dello statuto o atto costitutivo, ovvero una dichiarazione di intenti da produrre in caso di
mancanza di tali documenti; dai documenti indicati deve risultare il possesso dei seguenti
requisiti:
a) assenza di qualsiasi scopo di lucro
b) ordinamento interno a base democratica
c) organismi rappresentativi regolarmente costituiti
d) almeno 6 mesi di effettiva attività perdurante al momento della domanda ed una prevedibile
continuità operativa
N.B. Le Forme Associative che avessero già depositato al Comune di Grado in altra circostanza lo statuto o
atto costitutivo non sono tenute a produrre ulteriore copia di tale documento; si richiede invece una
dichiarazione da cui risulti che lo stesso non è stato modificato (in caso contrario deve essere
depositato nuovamente) con indicazione dell'ufficio presso il quale è stato consegnato.

2) dichiarazione con relativa illustrazione che da almeno 6 mesi la Forma Associativa sta svolgendo
attività proprie sul territorio
3) relazione sintetica sui programmi che la forma associativa intende realizzare
firma del legale rappresentante
___________________________
1

Le Forme Associative già iscritte ad albi e registri regionali e provinciali di volontariato o di rilevanza nazionale, non
sono tenute a produrre la documentazione di cui ai punti 1 e 2.

INFORMATIVA D.Lgs. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Il D.Lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. In particolare, per i trattamenti di dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, nonché i dati a carattere giudiziario, è prevista
una disciplina rigorosa secondo la quale gli stessi possono essere trattati dai soggetti pubblici
soltanto se ciò è consentito da norme di legge, autorizzazioni del Garante per la protezione dei dati
personali o sulla base di un atto regolamentare dell’Ente.
Si informa che:
1) Il trattamento dei dati personali in relazione all’iscrizione della Forma Associativa all’Albo
Comunale dell’Associazionismo;
a) riguarda la seguente categoria di dati sensibili: convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere –adesione ad associazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale;
b) ha le seguenti finalità: applicazione dello statuto comunale e del regolamento comunale per i
rapporti con l’associazionismo nell’ambito di quanto previsto dall’art. 15 (volontariato) D.Lgs.
135/99;
c) sarà effettuato con le seguenti modalità: in forma cartacea e informatizzata;
d) i dati saranno diffusi tramite affissione all’Albo Pretorio del provvedimento di
ammissione/esclusione contente l’elenco nominativo delle associazioni;
e) L’elenco delle Associazioni iscritte all’albo, con indirizzo della sede, nome del legale
rappresentante e del campo di attività sarà inserito nel sito web istituzionale del Comune di
Grado.
2) Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere l’iscrizione all’albo comunale
dell’associazionismo e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di dar seguito
all’iscrizione.
3) Il titolare del trattamento è il Comune di Grado – Piazza Biagio Marin,4.

