Spett.le

COMUNE DI MONCALIERI
UFFICIO CULTURA
Piazza Vittorio Emanuele II
10024 MONCALIERI

Oggetto: comunicazione dei dati per la richiesta del Durc o in sostituzione del DURC
(qualora si tratti di associazione senza scopo di lucro)
Io sottoscritto
il

nato a
codice fiscale

residente in

via

n.

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione di seguito specificata, fornisco la seguente
dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

ASSOCIAZIONE
Denominazione /
Codice Fiscale/ Partita IVA
E-Mail/ E-Mail certificata
Telefono
Fax
Sede Legale

Via/ Piazza e Numero Civico
Cap
Comune (Provincia)

Sede Operativa

Via/ Piazza e Numero Civico
Cap
Comune (Provincia)

Recapito corrispondenza:
Sede Legale oppure Sede Operativa
Tipologia:
Associazione con o senza scopo di lucro
Ha dipendenti
sì o no
Se ha dipendenti: C.C.N.L. applicato

ENTI PREVIDENZIALI
INAIL – Codice Ditta
INAIL – Posizioni Assicurative Territoriali
INPS – Matricola Azienda
INPS – Sede Competente
ALTRI ENTI PREVIDENZIALI (indicare quali)
Indicare la sede competente
Se non vi sono dipendenti nell’associazione e se la stessa non ha scopo di lucro, barrare le seguenti dichiarazioni:
[ ] DICHIARO INOLTRE CHE L’ASSOCIAZIONE NON HA SCOPO DI LUCRO E NON HA DIPENDENTI
[ ] ALLEGO COPIA DELLO STATUTO DA CUI SI EVINCE CHE L’ASSOCIAZIONE NON HA SCOPO DI LUCRO
(solo se non è già depositato presso l’Ufficio Sport)
Allego fotocopia della carta d’identità se la firma non viene posta in presenza di un dipendente del Comune

(art. 38 del D.P.R. n. 445/2000).
_______________________________

luogo

data

firma e timbro

Si rammenta che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
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 -10024Moncalieri (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 perseguire la finalità di richiesta di DURC e per
l’emissione del mandato di pagamento. 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

