All’Ufficio Cultura
Comune di Moncalieri
OGGETTO: Registro associazioni settore Cultura e Sociale – richiesta mantenimento
iscrizione e aggiornamento dati.
(Scrivere in stampatello)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il ________________________
in qualità di legale rappresentante dell’Associazione (esatta denominazione come da atto costitutivo)
________________________________________________________________________________



CHIEDE IL MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE
ASSOCIAZIONI – SETTORE CULTURA/SOCIALE

AL

REGISTRO

COMUNALE

DELLE

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

data di costituzione dell’Associazione I____I____I____I
natura giuridica ___________________________________________________________________
codice fiscale/Partita IVA I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
n. associati alla data odierna _________
indirizzo sede legale _______________________________________________________________
CAP _____________________ Comune_________________________________ Prov _________
Tel. __________________________________________________ fax _______________________
e-mail __________________________________________________________________________
sito internet ______________________________________________________________________
indirizzo sede operativa / per comunicazioni ____________________________________________
(compilare se diversa dalla sede legale)

CAP _____________________ Comune _________________________________ Prov _________
Tel. __________________________________________________ fax _______________________
L’Associazione è iscritta nel Registro delle Associazioni del Comune di Moncalieri in altri settori
(sport, culturale, sociale ecc)



SI’



NO

Gli organi direttivi sono:
carica/ruolo

nominativo

Recapiti telefonici

E.mail

Recapito telefonico

E.mail

Recapiti telefonici

E.mail

I soggetti dotati di rappresentanza sono:
carica/ruolo

nominativo

I referenti per attività sono:
carica/ruolo

nominativo

Le principali iniziative realizzate nel Comune di Moncalieri nell’anno 2018 sono:
Data/Periodo di realizzazione

Denominazione

N. partecipanti

ALLEGA
-

Fotocopia del proprio documento d’identità in corso di validità.
Atto costitutivo e Statuto dell’Associazione regolarmente registrato (solo se variato rispetto a quello
consegnato al momento dell’iscrizione al Registro Comunale).

-

Copia del certificato di attribuzione del CF/P. IVA.

-

Altri documenti ritenuti utili per l’aggiornamento della scheda registro:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

e si impegna a comunicare all’Ufficio Cultura ogni futura variazione rispetto ai dati dichiarati nella
presente scheda.

……………………………………….
(luogo, data)

………………………………………………
(timbro e firma per esteso e leggibile)

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali
I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Moncalieri, Titolare del trattamento, con sede legale in Piazza Vittorio Emanuele II, n° 2 10024- Moncalieri (TO). PEC: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it . Telefono: 011 64.01.411. Il trattamento dei dati personali avviene
mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di espletare le
procedure relative all’aggiornamento del Registro delle Associazioni. Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione,
limitazione o per opporsi al trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Acta Consulting S.r.l. contattabile
all’indirizzo e-mail: dpo@actaconsulting.it . Informativa completa disponibile sul sito www.comune.moncalieri.to.it

