
Spazio riservato per il timbro del protocollo

  

N° iscrizione Albo: _______________

Domanda di iscrizione all’Albo Comunale delle Libere Forme Associative.

La sottoscritta/Il sottoscritto 

(cognome)_______________________(nome)___________________________________________

C.F. ____________________________ nata/o a __________________________ il _____________ 

residente a ____________________________ in via _____________________________n. ______

C.A.P. ______________________ tel._____________________ Fax. ________________________ 

Indirizzo e-mail____________________________________________________________________

nella Sua qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione: 

denominata :  __________________________________________________________________

e costituitasi in data  ________________________________

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Regolamento per la disciplina dell’Albo Comunale delle  Libere

Forme Associative e la costituzione delle Consulte,  approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 38 del 19/05/2009,

 DI  ISCRIVERE LA SUDDETTA ASSOCIAZIONE

alla seguente sezione tematica dell’Albo Comunale   (indicare   una sola   sezione tematica):

 Pubblica Istruzione e Cultura
 Sport e tempo libero
 Attività  Assistenziali,  Famiglia,  Qualità  della  Vita,  Terza  Età,  Associazionismo  e

Volontariato
 Ambiente e Protezione Civile
 Commercio e Turismo
 Cittadini Stranieri
 Donne
 Giovani
 Casa

Al    Signor Sindaco
del Comune di Mira

SEDE



 (facoltativo) DICHIARA DI VOLER  ENTRARE A FAR PARTE DELLA CONSULTA 

CORRISPONDENTE ALLA SEZIONE TEMATICA DI RIFERIMENTO,

 e a tal fine indica il nominativo del rappresentante dell’Associazione in seno alla Consulta: 

_______________________________________________________________________________

indirizzo: _______________________________________________________________________

località: ________________________________________________________________________

telefono: _______________________________________________________________________

indirizzo e-mail:__________________________________________________________________

(N.B: la mancata indicazione del nominativo del rappresentante in seno alla Consulta equivale alla
rinuncia alla partecipazione alla Consulta stessa) 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in caso
di dichiarazioni  mendaci  e della  decadenza  dei benefici  eventualmente conseguenti  al  provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000,

DICHIARA
1) che l'Associazione è cosi denominata:

___________________________________________________________________________

in sigla ____________________________(forma giuridica) __________________________

 C.F./____________________________________P.IVA _____________________________

2) che l'Associazione ha sede legale nel Comune di  ________________________________

Prov._______ in via ____________________________ n. ______ C.A.P. ______________

Tel.________________Fax ______________  indirizzo e-mail_________________________

E sede operativa nel Comune di Mira (eventuale)  in via _______________________ n. ____

C.A.P.____________________Tel.___________________Fax ________________________

 indirizzo e-mail______________________________________________________________

(presso nome ___________________ cognome ____________________ via _____________

___________ n. ______  C.A.P. ___________Tel.___________________)

3) che l'Associazione ha il seguente oggetto/finalità sociale:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



4) che l'Associazione ha iniziato l'attività nel territorio comunale in data:  _________________

5) che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità d'interesse collettivo;

6) che l'Associazione opera effettivamente nel territorio comunale;

7) che l'Associazione alla data della presente domanda, ha un numero di soci o aderenti non

inferiore a dieci ed è dotata di atto costitutivo e statuto registrati;

8) che l'Associazione si propone di svolgere in collaborazione con il Comune le seguenti attività

(eventuale): __________________________________________________________________

A tale scopo, a pena di esclusione, allega alla presente domanda la seguente documentazione:

1) copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione registrati; 

2) copia elenco dei soci o degli aderenti;

3) una relazione sull’attività svolta;

4) Il  Bilancio  o  resoconto  finanziario  approvato  dall’Assemblea  dei  Soci,  relativo  all’anno
precedente la presentazione della domanda di iscrizione, qualora l’Associazione operi da almeno
un anno.

Il sottoscritto infine,

 AUTORIZZA  la  pubblicazione on line  nel  sito istituzionale del  Comune di Mira,  e quindi la

diffusione del seguente indirizzo e-mail:

                      ______________________________________________________________________________

 DICHIARA  di acconsentire che l’Amministrazione Comunale utilizzi il  predetto indirizzo per le

comunicazioni istituzionali 

oppure:

 NON AUTORIZZA la  pubblicazione on  line nel  sito  istituzionale  del  Comune  di  Mira,  del  proprio

indirizzo e-mail.



I/Il  sottoscritto/i autorizza/autorizzano il trattamento dei dati personali e sensibili contenuti nella
presente scheda per le finalità istituzionali dell'Ente e dichiara/dichiarano di avere preso visione
dell'allegata informativa prevista dal D.Lgs. 196/2003.                     

                                                            

Mira, lì________________  Il Legale Rappresentante: ___________________________________

Mira, lì ________________ Il Rappresentante in Consulta: ______________________________ (1)

(1) da indicarsi solo nell’eventualità di avvenuta espressa dichiarazione di far parte della Consulta di riferimento

(ALLEGARE  FOTOCOPIA  DEL  DOCUMENTO  DI  IDENTITA’  IN  CORSO  DI  VALIDITA’  DEL
SOGGETTO FIRMATARIO)

NOTE:

L'istituzione e l’aggiornamento dell'Albo Comunale delle Libere Forme Associative del Comune di Mira
sono a cura del Servizio Servizi Sociali - Tel. 041/5628323 e-mail: servizisociali@comune.mira.ve.it

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Sul trattamento dei dati personali raccolti dal Comune di Mira per l’esercizio delle funzioni istituzionali

previste dalla legge e dai regolamenti comunali
 
articolo 13 del D.Lgs 196/2003, tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali -
Per  l’esercizio  delle  funzioni  istituzionali,  il  Comune  raccoglie  dati  di  vario  genere  (anagrafici,  fiscali,  reddituali,  relativi  ai
procedimenti amministrativi di concessione, autorizzazione, etc.), che i cittadini sono tenuti a dichiarare, autocertificare, etc. per
ottenere un atto o un provvedimento amministrativo, benefici di varia natura, ammissione a servizi, etc.
L’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 prevede che ai cittadini venga data informazione sulle finalità (e modalità) con cui i dati vengono
acquisiti ed elaborati (la legge usa l’espressione di <<trattamento>>), sull’obbligo per i cittadini di fornire i dati e sulle conseguenze
nel caso in cui non siano forniti  i dati, i soggetti  e l’ambito in cui i dati sono utilizzati, i diritti dei cittadini, l’indicazione del
soggetto responsabile.

 Finalità: i dati sono raccolti:  per l’adempimento da parte del Comune di tutti gli  obblighi previsti  dalla legge e dai
regolamenti, nonché per l’emanazione di atti e provvedimenti amministrativi, per la promozione e il miglioramento della
qualità dei servizi. 

 Modalità: i dati sono raccolti mediante strumenti informatici e/o cartacei.

 Natura dei dati: in linea generale, i dati raccolti ed elaborati dal Comune sono necessari per concludere i procedimenti
amministrativi  e garantire l’attività di erogazione dei servizi (e per tale ragione è obbligatorio il conferimento). Nelle
ipotesi in cui tale acquisizione non sia necessaria, tale circostanza verrà indicata nei moduli a disposizione del cittadino. 

 Mancata indicazione di dati: ove il cittadino non fornisca i dati richiesti, il procedimento amministrativo potrebbe non
essere  attivato  o  essere  oggetto  di  sospensione,  in  relazione  all’essenzialità  dei  dati  per  l’istruzione  da  parte  del
funzionario responsabile del procedimento stesso. 

 Ambito di comunicazione: i dati raccolti nell’esercizio della funzione amministrativa e nella erogazione e promozione
dei  servizi  vengono  comunicati  soltanto  a  pubbliche  amministrazioni  e  a  soggetti  privati  che  svolgano  funzione  di
incaricati di pubblico servizio, nell’ambito delle finalità previste dalla legge o dal regolamento. L’Amministrazione si
riserva la facoltà di pubblicare sul sito internet del Comune i dati relativi alle Associazioni iscritte.

 Diritti  dei  cittadini  interessati:  ciascuna  persona  interessata  ha  diritto  di  conoscere  gratuitamente  l’esistenza  di
trattamenti (raccolta, registrazione, conservazione, etc.) di dati che lo riguardino e di ottenere dal soggetto individuato
quale responsabile dall’Amministrazione le informazioni relative all’esistenza, alla cancellazione, all’aggiornamento, alla
correzione dei dati. 

 Titolarità e responsabilità:  sino all’adozione di apposito Regolamento, la titolarità e la responsabilità relativamente al
trattamento dei dati spettano al Comune di Mira, con sede in Piazza IX Martiri 3 - 30034 Mira (VE).



Artt. 7-8-9 del D.Lgs. 196/2003  - Diritto di accesso ai dati personali ed esercizio dei diritti
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 7, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma
intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può
essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di  cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza,  anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
c) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
d) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di
invio  di  materiale  pubblicitario  o  di  vendita  diretta  ovvero  per  il  compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di  comunicazione
commerciale  interattiva e  di essere informato  dal titolare,  non oltre  il  momento  in cui  i  dati  sono comunicati  o  diffusi,  della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui all’ Art.7 può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo
riguardano, un contributo spese, non eccedente ai costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
3. I diritti di cui all’ Art. 7  riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse
proprio o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4.  Nell'esercizio  dei diritti  di  cui all’  Art.  7  l'interessato può conferire,  per iscritto,  delega o procura a persone fisiche,  Enti,
Associazioni od Organismi. L’interessato può altresì farsi assistere da una persona di fiducia.


	Domanda di iscrizione all’Albo Comunale delle Libere Forme Associative.

