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AL SINDACO DEL COMUNE DI COLTURANO 

 

OGGETTO: Richiesta Iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni. 

 

Il / la sottoscritto/a________________________________________________________________ 

Nato/a__________________________________________________________________________ 

Residente in________________________via________________________________n°_________ 

Codice fiscale__________________________________In qualità di legale rappresentante 

dell’Associazione_________________________________________________________________ 

Con sede in___________________________via_____________________________n°__________ 

C.A.P.__________________tel._______________________PEC___________________________ 

Codice fiscale/p.IVA__________________________________ 

Denominazione e sede nazionale dell’associazione cui è collegata eventualmente l’articolazione 

locale__________________________________________________________ 

Data d’inizio dell’attività svolta nel territorio Comunale____________________________ 

 

Dati del Referente delegato nei rapporti con il Comune: 

Sig./S.ra______________________________________________ 

Nato/a__________________________________________________________________________ 

Residente in________________________via________________________________n°_________ 

Codice fiscale_________________________________ 

tel._______________________PEC___________________________ 

 

Preso  atto che l’art. 5 del regolamento comunale per PER LA DISCIPLINA DELL’ALBO 

COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI del Comune Colturano prevede testualmente: 

  Possono iscriversi all’Albo, le associazioni che posseggano, contemporaneamente all’atto 

dell’iscrizione: 

a) Lo Statuto contenente l’ordinamento su base  democratica e le norme di funzionamento 

dell’associazione 

b) La specifica indicazione, nello Statuto, dell’Assenza di finalità di lucro 

c) L’indicazione nello Statuto, di una tra le finalità elencate nell’articolo 1, comma 1, del  

Regolamento; 

d) Sede nel territorio del Comune di Colturano o che dimostrino di aver svolto la loro attività 

sul territorio comunale nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di 

iscrizione all’Albo, o in caso di associazioni formatesi nell’anno della richiesta, 

presentino il programma per i successivi 12 mesi. 

e) Dimostrino nel rendiconto economico il reimpiego di eventuali utili di gestione in 

iniziative inerenti gli obiettivi dell’Associazione e/o il perseguimento di finalità di 

interesse locale e di mutuo aiuto e/o solidarietà. 

 

CHIEDE 
 

L’iscrizione della Associazione ____________________________________________________ 

nell’Albo Comunale delle Associazioni del Comune di Colturano ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. _____ del _________nella 

seguente sezione: 

□ Cultura e spettacolo- Turismo 

□ Ambiente e Territorio – tutela benessere Animale 

□ Educazione e formazione – Attività ludico ricreativa 

□ Impegno civile – tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori 
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□ Sport 

□ Attività sociali, socio-assistenziali e tutela della salute.  

 

DICHIARA 

 

□  DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DELL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI. 
 

A tal fine allega alla presente istanza: 

a) Copia dell’atto costitutivo e statuto dell’Associazione e/o organizzazione 

b) Copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante e del referente 

c) Copia ultimo bilancio contabile approvato 

d) Copia della polizza assicurativa obbligatoria nei confronti degli associati. 
e) Certificato di affiliazione (in quanto associazione Sportiva affiliata a federazioni e/o a 

Enti di promozione riconosciute dal CONI).  

Data _____________________      Firma 

      

        _______________________________  

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati) e s.m.i. 

 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il comune di Colturano che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 02/98170118 Indirizzo PEC: comune.colturano@pec.regione.lombardia.it 

Potrà inoltre contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rpd_privacy@comune.colturano.mi.it 

 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione dei compiti di 

interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai 

sensi dell’art. 6 par.1 lettera E del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

I dati raccolti: 

• Sono trattati dal personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni 

individuati dal Responsabile del trattamento, in modalità cartacea e digitale; 

• Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto 

degli obblighi di legge correlati; 

• Sono soggetti a comunicazione e o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti 

dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti 

dalla normativa vigente. 

Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’ Autorità Garante per la Privacy. 

 

 

Data______________________         

Firma 
 

                                                                                                                     …………………………….. 


