Timbro/carta intestata
AL SINDACO DEL
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME
ASSOCIATIVE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000).
Il/La

sottoscritto/a

______________________________________

_____________________________________________

il

nato/a

_____________________

a
e

residente a ____________________________ in Via ___________________________ n.
_________, in qualità di Presidente/Legale Rappresentante (barrare la voce che non

interessa) della forma associativa ________________________________________________,
con sede a _________________________________ in Via ______________________ n.
_________, tel. _________________ fax ______________ e mail ___________________ sito
web __________
CHIEDE
che la stessa sia iscritta nell’albo comunale per la valorizzazione delle libere forme associative,
istituito con Deliberazione C.C. n. 31 del 12.06.2013,

e pertanto DICHIARA
consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in relazione alla responsabilità
penale per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

−

di operare nel territorio comunale in una o più delle aree di attività di seguito
indicate (barrare le voci di interesse):
○ attuazione dei principi della pace, del pluralismo culturale e della solidarietà fra i popoli;
○ sviluppo della persona, favorendo in modo particolare l’esercizio del diritto alla salute, alla
tutela sociale, all’istruzione, alla cultura, alla formazione, alla valorizzazione delle attitudini e
delle capacità professionali;
○ integrazione e tutela della persona anziana,
○ sostegno alla famiglia e alle responsabilità genitoriali, tutela e promozione dei diritti dei
minori;
○ tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale, naturale e delle tradizioni
locali;
○ ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
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○ diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica
e psichica e delle relazioni sociali;
○ sviluppo del turismo sociale;
○ promozione turistica di interesse locale;
○ tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
○ altro (specificare)__________________________________________;

−

di essere in possesso dei seguenti requisiti:

□ di disporre della sede anche se prevista all’interno di edifici pubblici (o di eventuali sezioni
distaccate) nel territorio del Comune di San Pietro in Casale;
□ di svolgere la propria attività nell’ambito del territorio comunale con continuità, nel rispetto
delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dello Statuto Comunale;
□ di non avere finalità di lucro;
□ di non configurarsi quale partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, associazione di
categoria o di tutela degli interessi economici dei propri associati;
□ di essere caratterizzata da una struttura democratica, da organismi rappresentativi
regolarmente costituiti e da gratuità nelle cariche associative
ALLEGA alla domanda:
□ copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
□ elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche sociali;
□ scheda informativa relativa alle attività svolte;
□ copia dell’ultimo bilancio consuntivo o documentazione relativa alla contabilità.
CHIEDE altresì che le comunicazioni indirizzate alla forma associativa in oggetto siano inviate al
seguente indirizzo:
Via _____________________________________ n. _________ 40018 San Pietro in Casale (BO)
e mail ___________________________________

San Pietro in Casale, ______________________
Il Presidente (o il legale rappresentante)
____________________________________________
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art.13 D.Lgs.196/2003, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la domanda è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo alla
partecipazione al presente bando di concorso e delle attività ad esso correlate e conseguenti;
b) il trattamento degli stessi dati sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a
realizzare l’istruttoria necessaria;
e) L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003
(cancellazione, blocco aggiornamento, rettificazione, opposizione, in tutto o in parte al trattamento);
f) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Pietro in Casale , con sede in Via G. Matteotti, 154 – 40018 San Pietro
in Casale ed il Responsabile del trattamento degli stessi è Raul Duranti, Direttore dell’Area Servizi alla Persona.
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