Al Comune di Lucca
Servizio di Staff B
Segreteria Generale

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI O DI ALTRI ORGANISMI
PRIVATI DI CUI ALL’ART. 3 DEL REGOLAMENTO “RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI E
FORME DI SOSTEGNO”.
Il sottoscritto ________________________________ nato a ____________________________________
il ______________, residente in _______________________ via _______________________________ n.
__________,

tel. ______________________, CF ___________________________________, nella sua

qualità

rappresentante

di

legale

dell’Associazione/altro

organismo

privato

__________________________________________________________________________,
Comune di Lucca, via _____________________________________ n. ______,

denominata/o
con sede nel

tel. ______________,

fax_____________________e-mail:__________________________PEC___________________________
CF/PI _________________________________,
CHIEDE
l’iscrizione dell’Associazione/altro organismo privato denominata/o
_________________________________________________________________________ nell’elenco delle
associazioni o di altri organismi privati di cui all’art. 3 del regolamento “Rapporti con le associazioni e forme di
sostegno” approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 247/1995, nella seguente sezione tematica(∗):
 attività socio-sanitarie
 impegno civile, tutela e promozione dei diritti
 educazione
 attività culturali
 tutela ambientale
 attività ricreative e sportive

( ∗)

(indicare una sola sezione, tenuto conto dell’attività prevalente)

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che l’Associazione/ organismo privato
denominato __________________________________________________ è iscritta/o:


al registro o albo regionale del Volontariato



al registro o albo regionale dell’Associazionismo



ad altro registro di cui alla legge regionale n. __________ del _________________



non è iscritta/o al alcun registro o albo regionale, per cui si allega alla presente la seguente documentazione:


atto costitutivo, statuto



elenco cariche associative.



relazione dell’attività svolta nell’ultimo anno

Lucca, ___________________
Firma
___________________________________
Allega inoltre:
-

fotocopia

del

seguente

documento

di

identità

personale

____________________________

_________________________________________________________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003)
I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati dal Comune di Lucca per i fini istituzionali previsti dalla
legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento sulla tutela della
riservatezza dei dati personali contenuti in archivi e banche dati comunali (deliberazione C.C. n. 79/2000).
Dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 della Legge 196/2003 e successive modificazioni in relazione al
trattamento dei dati riportati nella presente domanda di iscrizione e nei documenti alla stessa allegati.
Firma ____________________________

