
ISCRIZIONE  

NEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 
  

( scrivere in STAMPATELLO ) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Residente a ___________________________________________ cap._______________________ 

Via _____________________________________________________________________________ 

email ___________________________________________________________________________ 

Tel.______________________________________  Fax  __________________________________ 

 

Valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 dello stesso DPR n. 

445/2000, sotto la propria personale responsabilità, 

 

 

in qualità di Presidente dell’ASSOCIAZIONE/COMITATO/GRUPPO 
 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

(denominazione per esteso) 

 

Codice Fiscale _________________________________________ 

P. I.V.A. ______________________________________________ 

Sede legale in ___________________________________________  cap.______________________ 

Via ________________________________________________________ n.° ___________________ 

Tel. ______________________________________  Fax  ____________________________________ 

email: ____________________________________________________________________________ 

 

indicare eventualmente anche l’indirizzo a cui deve pervenire la posta per l’Associazione, nel caso in cui il 

recapito postale differisca da quello della  sede dell’associazione  

 

c/o _______________________________________________________________________________ 

Via ________________________________________________________ n.° ___________________ 

Tel. ______________________________________  Fax  ____________________________________ 

email: ____________________________________________________________________________ 

 

per le sezioni locali di associazioni nazionali, regionali o provinciali, si allega la documentazione dell'Organo 

Centrale competente che attesti l'autonomia della sezione stessa nell'ambito dell'organizzazione o statuto di 

livello superiore in cui tale autonomia risulta dichiarata. 

CHIEDE 

 

l’iscrizione nel registro comunale delle forme associative 



A tal fine  

� allega alla presente richiesta copia dell’atto costitutivo e dello statuto, riportanti la data di approvazione, e 

un elenco riportante le generalità delle persone che ricoprono cariche associative e relativi recapiti; 

 

� in alternativa, dichiara che atto costitutivo e statuto sono già depositati presso l'Ufficio segreteria del Comune 

di Busseto e contengono informazioni aggiornate sulla forma associativa, le cariche associative e i relativi 

recapiti. 

 

Allega inoltre  

- scheda descrittiva sull’attività svolta e che specifichi le finalità dell'Associazione. 

 

DICHIARA inoltre quanto segue 
 

che la forma associativa (associazione, comitato, gruppo): 

� opera nel Comune di Busseto 

� non ha fini di lucro, ha stabilito la gratuità delle cariche sociali    

� prevede l’elezioni delle cariche sociali e dei propri organi rappresentativi in modo democratico  

ha una sede: 

� autonoma    

� ad uso condiviso  

� è dotata di statuto o atto costitutivo o accordo associativo non in contrasto con i principi sanciti dall’art. 18 

della Costituzione; 

� non è un organismo territoriale di partiti, di movimenti politici, di Sindacati di organizzazioni di categoria, di 

Ordini Professionali di cui agli art. 2229 e seguenti del Codice Civile;  

è iscritta:  

� all’Albo Provinciale  

� all’Albo Regionale 

� all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative  di utilità sociali a norma del D.L. 460/97 O.N.L.U.S.  

In caso di iscrizione riportare gli estremi e copia della documentazione. 

esercita la propria attività nel/i seguente/i settori:  

� Ambientali 

� Mobilità, trasporti e pendolarismo 

� Sociali, sanitarie e assistenziali 

� Educative e formative 

� Immigrazione e mondialità 

� Attività di tutela e promozione dei diritti 

� Culturali 

� Sportive  

� Turistiche e ricreative 

� Giovanili 



� Commercio   

� Attività produttive, sviluppo economico e valorizzazione del territorio 

� Protezione civile 

� Attività combattentistiche 

� Altro __________________________________________________________________________ 

 

che il totale degli iscritti al 31/12/2012 è n. ______________________________ 

 

che l’associazione: 

è stata costituita il ________________________________________________ 

ed è attiva dall’anno _______________________________________________ 

che ha la seguente forma di costituzione: 

� associazione costituita con scrittura privata 

� associazione costituita con scrittura privata registrata     

� associazione costituita con atto notarile 

� sezione locale di associazione nazionale (specificare) ______________________________ 

che il comitato o gruppo informale  

è stato costituito nell’anno __________________________________________. 

che le fonti di finanziamento dichiarate per le attività dell'Associazione sono:  

� Quote associative   

� Contributi di Enti Privati 

� Contributi di Enti Pubblici     

� Redditi patrimoniali 

� Entrate da prestazioni e servizi 

� Altre (specificare) ____________________________________________________________ 

di autorizzare il trattamento dei dati personali e sensibili contenuti nella presente per le finalità istituzionali 

dell'Ente. 

 

Per eventuali comunicazioni, potrà essere contattato/a  

(indicare nominativo e recapito telefonico di un/una referente) 

 

______________________________________________________________________________________-  

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione che pregiudichi il possesso dei requisiti dichiarati, nonché 

ogni informazione contenuta nella richiesta di registrazione. 

 

In fede 

 

        ___________________________________ 

 



ALLEGATO 1 - Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e in 

relazione ai dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di 

tutela della Sua riservatezza, La informiamo di quanto segue: 

 

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:  

- in adempimento di quanto disposto dalla legge; 

- in adempimento di quanto disposto dal vigente Regolamento delle Consulte; 

- per il perseguimento dell’attività partecipativa; 

- per il perseguimento dei propri fini istituzionali. 

 

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatico 

Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili.  

Il trattamento medesimo ha le seguenti finalità: iscrizione all’Albo e attività inerenti; 

I dati in questione saranno comunicati a: altri Settori dell’Amministrazione Comunale, all’ 

Amministrazione Provinciale. 

 

La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio per l’Iscrizione all’Albo Comunale delle 

forme associative e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata iscrizione al 

medesimo. 

 

Il Titolare del trattamento è: Il Comune di Busseto, piazza G. Verdi, n.10 – Busseto. 

Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Affari generali.  

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che si 

trascrive integralmente. 

 
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

dell’origine dei dati personali, 

delle finalità e modalità del trattamento; 

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

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; 

l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o 

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4.   L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta 

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Per presa visione. 

L’interessato 

 

Busseto, lì __________________________ 


