Al Comune di Cusano Milanino
Servizio Cultura, Sport e Tempo libero
RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL

REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI
CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE
sottoscritt
legalmente rappresentat

da

con sede a

città

provincia

C.A.P.

in
dati fiscali

codice fiscale

partita IVA

tel.

e-mail

posta certificata (PEC)

altro

recapiti

Ai sensi di quanto previsto dal vigente “Regolamento del Registro comunale delle Associazioni e degli Enti che
svolgono attività di pubblico interesse”,

CHIEDE
Di essere iscritto/a al Registro comunale delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività di pubblico
interesse.
A tale scopo:

DICHIARA
o

Di essere un
operante nell’ambito comunale da almeno un anno;

;

a carattere nazionale /regionale, che svolge, tramite propria sezione, attività in ambito comunale;
o

Che nel proprio atto costitutivo / statuto, oltre a quanto disposto nel codice civile e nella normativa di
settore, sono espressamente previsti:
a) l’assenza di lucro;
b) l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti ed obblighi;

o

Di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli
atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

ALLEGA
 copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all’art. 3 del
Regolamento dell’albo delle associazioni, la sede dell’associazione;
 elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
 relazione sulle attività svolte nel territorio comunale nell’anno precedente alla richiesta di iscrizione;
 relazione sulle attività svolte e/o che si intendono svolgere nell’anno in corso;
 consistenza numerica degli associati;
 per le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale: copia dello
statuto dell’organizzazione o dell’associazione nazionale e copia del certificato di iscrizione alla stessa della
rappresentanza locale.

___________________________________

Cusano Milanino,

(firma)

X
Elenco
documenti allegati alla richiesta:

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Copia documento di identità valido (allegato obbligatorio)
Statuto e atto costitutivo (allegato obbligatorio)
Elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche (allegato obbligatorio)
Relazione attività svolta anno precedente (allegato obbligatorio)
Relazione attività da svolgersi o svolta nell’anno in corso (allegato obbligatorio)
Consistenza numerica degli associati (allegato obbligatorio)
Statuto dell’organizzazione/associazione nazionale/regionale
Iscrizione a organizzazione/associazione nazionale/regionale

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati)
• Con la presente si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati
personali.
• Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cusano Milanino, che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti:
tel: 02619031 - indirizzo PEC: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it.
• Potrà altresì essere contattato il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.cusano-milanino.mi.it.
• Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Cusano Milanino per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico finalizzati alla istruttoria della richiesta di contributo (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e del Regolamento UE
2016/679).
• I relativi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di
cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento.
• Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
• I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
• Si potrà far valere, in qualsiasi momento, i propri diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai dati personali, nonché
al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, al diritto di portabilità dei dati e al diritto di
opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato,
o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
• Potranno essere esercitati i propri diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i contatti
sopraindicati.
• Si ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne venga ravvisata la necessità.
• Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.

