
AL SINDACO 

DEL COMUNE DI CALCINAIA 

OGGETTO: richiesta iscrizione all’albo comunale delle associazioni del Comune di Calcinaia. 

Il/la  sottoscritto/a  _____________  residente  a  __________________  via  _______________  tel.  n.

_____________, in qualità di legale rappresentante dell’associazione denominata“________________”

con sede in _________________ via ________________.CF: _________________________________

Visto l’art. 8 del vigente regolamento per la concessione dei contributi approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 115/2006 con cui si regolamentano le modalità di iscrizione all’albo comunale

dell’associazionismo del Comune di Calcinaia; 

CHIEDE

 

L’iscrizione all’albo comunale delle associazioni del Comune di Calcinaia. 

Al tal scopo dichiara che: 

• l’associazione denominata _________________________è una libera associazione senza scopi

di lucro e persegue finalità esclusivamente di solidarietà sociale. 

• All’associazione sono iscritti oltre 20 soci residenti nel comprensorio e zone limitrofe. 

• L’associazione  ha sede  legale nel  territorio  comunale  oppure,  se  trattasi  di  associazione  a

carattere  nazionale,  ha  nel  territorio  comunale  una  sezione  distaccata  posta  in

____________________________ 

• Le attività dell’associazione riguardano finalità esclusivamente inerenti  _________________

(scegliere tra quelle indicate nell’art. 8 lett. a) soprarichiamato). 

• L’associazione garantisce la partecipazione di ogni cittadino senza discriminazione di nessuna

natura. 

• L’associazione  rispetta  tutte  le  previsioni  contenute  nell’art.  8  del  più  volte  richiamato

regolamento sui contributi. 

Nel  caso  in  cui  la  richiesta  sia  accolta  il/la  sottoscritto/a,  in  qualità  di  legale  rappresentante

dell’associazione, si impegna a fornire tempestiva comunicazione circa ogni variazione o modifica dei

dati forniti. 

Si  allega lo statuto e l’atto costitutivo dell’associazione e,  in attesa di  determinazioni in merito,  si

porgono distinti saluti 

Firma 

(del legale rappresentante dell’associazione) 

_____________________

Informativa  Privacy  ai  sensi  degli  art.  13 -14 del  GDPR (General  Data  Protection Regulation) 2016/679  e  della  normativa
nazionale
Informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla richiesta di iscrizione all’albo associazioni.
I dati raccolti sono comunicati al personale del comune di Calcinaia coinvolto nel suddetto procedimento.

Il Titolare del trattamento è il comune di Calcinaia, Piazza Indipendenza, 7 Calcinaia.
Il  Responsabile  del  trattamento  cui  può  rivolgersi  per  l’esercizio  dei  suoi  diritti  è  Nadia  Carpita  telefono  0587/265426  mail
segreteria@comune.calcinaia.pi.it Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  è  l'avv.  FLAVIO CORSINOVI  contattabile  tramite  mail
all’indirizzo  rpd@comune.calcinaia.pi.it Per informativa integrale visitare la sezione “Protezione dei dati personali” sul sito del comune

di Calcinaia  (link diretto http://www.comune.calcinaia.pi.it/files/other/informativa%20trattamento%20dati.pdf)
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo _____________ lì _______________ Firma _________________________________________


