
ALLEGATO A 
 

FAC SIMILE DI DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE 
ASSOCIAZIONI 

 
 
       AL SIG.SINDACO 
       COMUNE DI RONCADE 
 
Il sottoscritto…………………………………nato a ………………………..il………………………..e 
residente in………………….. Via……………………………..C.F…………………………...………, nella 
qualità di rappresentante legale 
dell’Associazione………………………………………………………………………con sede 
in……………Via…………………C.F…………………………., in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 
66 del vigente Statuto Comunale e della delibera di Giunta Comunale n. 43 del 27.03.2006 
 

CHIEDE 
 

Che la succitata Associazione venga iscritta nell’Albo comunale delle Associazioni ed a tal fine, in 
ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa comunale, 

 
DICHIARA CHE 

 
- l’Associazione è costituita nelle forme previste dalla normativa vigente in materia; 
- lo Statuto è improntato ai principi di democrazia e prevede la possibilità di iscrizione alla generalità dei 
cittadini; 
- l’Associazione ha n….. soci; 
- l’Associazione persegue finalità culturali / sociali / turistiche / sportive /d’arma (cancellare l’opzione che 
non interessa) e non ha fini di lucro; 
- L’Associazione è iscritta all’Albo regionale delle Associazioni  (barrare la casella che interessa) 

SI NO 
 
A tal fine allega alla presente: 
1……………………………………… 
2……………………………………… 
3……………………………………… 
4……………………………………… 
 
Il sottoscritto s’impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Roncade qualsiasi modifica dell’atto 
costitutivo, dello Statuto e della persona del legale rappresentante. 
 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell’art. 
76 del D.P.R. 445/2000, (artt.495 e 496 c.p.), qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito 
dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire (art.46 del succitato decreto). 
 
 In fede, 
 
Lì................................. 
         FIRMA 
        ……………………………… 
 
Allega alla presente fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità. 



INFORMATIVA ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO N°196 DEL 30.06.2003 “CODICE 
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 
 
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n°196 del 30.06.2003, il sottoscritto è informato: 
1. dei diritti contemplati all’art.7 del citato Decreto Legislativo n°196 del 30.06.2003; 
2. che il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto considerati dati identificativi 
essenziali dell’associazione nonché richiesti dal vigente Regolamento Comunale e dalla 
delibera della Giunta Comunale di Roncade n.43 del 27.03.2006, e l’eventuale rifiuto a 
fornire tali dati potrebbe comportare il mancato inserimento nell’albo comunale delle 
associazioni; 
3. che il trattamento dei dati viene svolto per fini istituzionali nel rispetto di quanto stabilito 
dal D. Lgs 196/03 sulla tutela dei dati personali; 
4. che i dati conferiti potranno essere comunicati a soggetti terzi che ne facciano richiesta e 
potranno essere oggetto di diffusione; 
5. che i dati compresi nella seguente dichiarazione verranno trattati su modello cartaceo ed 
elettronico; 
6. che Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Roncade con sede in 
Roncade (TV), Via Roma 53, mentre il responsabile del trattamento è il Sig. 
………………….con domicilio in Roncade (TV), Via Roma 53, tel……….  Fax………….  
e-mail ………….. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile presso 
il sito del Comune di Roncade al link http://www.comune.roncade.tv.it 
 
Roncade, _______________                                              Firma _____________________ 


