
Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di 

San Benedetto del Tronto

Oggetto:  domanda  di  iscrizione  nel  registro  delle  “Associazioni  di  promozione
sociale” (delibera c.c. n. 73 del 21/09/2012)

La sottoscritta/Il sottoscritto

(nome) _______________________________________ (Cognome) _________________________________________

Nata/o a _______________________________________________________________ il  ______________ residente

a ________________________________________________ in via ________________________________________ 

n. ______   C.A.P. ______________ C.F. ______________________________________________________________

tel. ________________ Fax _______________ e mail ____________________________________________________

Nella sua qualità di Legale Rappresentante (tipo di carica) ______________________________________________

dal giorno _____________ mese ______________ anno ______________ dell’Associazione (denominazione)

O.N.L.U.S.   ____  (segnare con una X a fianco, se l’associazione e’  iscritta  nell’anagrafe delle  organizzazioni  non
lucrative di utilità sociali a norma del D.LGS 460/97)

C.F. ______________________________________________________________________________________

P.IVA _____________________________________________________________________________________

Costituita in data: giorno _________ mese ____________ anno _____________

(forma giuridica) __________________________________________________________________________________

N. Soci iscritti _________________ N. Volontari non soci __________________ N. dipendenti ____________________

con sede legale in ____________________________________ via ____________________________________ n.___

C.A.P. ___________ Tel. ____________________________________ Fax ___________________________________

e sede operativa (obbligatoriamente) a San Benedetto del Tronto. Via __________________________________ n. ___

C.A.P. ________ Tel. _______ _____________________ Fax ____________________________________

Presso (nome) ___________________________________ (cognome) _______________________________________

Indirizzo internet __________________________________________________________________________________

e-mail  /  PEC____________________________________________________________________________________
(la comunicazione della e-mail è indispensabile)

CHIEDE

 Ai sensi del Regolamento Comunale per la Partecipazione, che dichiara  di  ben conoscere,  l’iscrizione  della  suddetta 

associazione nel Registro comunale delle “Associazioni di promozione sociale”  nella seguente sezione tematica (indicare

una  sezione tematica)

. 1. welfare (socio-assistenziale, sanitaria, integrazione ed inclusione sociale, tutele dell’infanzia ecc.);

. 2. culturale e culturale dell’infanzia

. 3. sportiva

. 4. ambientale

. 5. formativa – ricreativa  e del tempo libero



.A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e ai sensi del DPR 445/2000,

DICHIARA

1) che la propria attività è regolamentata da:
. 1. Atto costitutivo (allegare in fotocopia);
. 2. Statuto (allegare in fotocopia);

2) che le finalità dell’Associazione sono le seguenti:

3) che trattasi di finalità sociali senza fini di lucro e che in nessun caso i proventi delle attività  o di eventuali
finanziamenti  pubblici  o  privati,  vengono  divisi  tra  gli  associati  essendo  destinati  unicamente  alle  attività
istituzionali dell’associazione;

4) che l’Associazione non ha come finalità di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o
di categoria dei soci, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo;

5) che l’Associazione garantisce norme interne democratiche ovvero la libera eleggibilità degli organi direttivi, il
principio del voto singolo, l’uguaglianza di diritti di tutti i soci  e la volontarietà di adesione e di recesso dei soci;

6) che da  (indicare mese ed anno) _____________________________  l’Associazione svolge attività proprie sul
territorio comunale, in particolare ha realizzato le seguenti iniziative (fare una breve relazione delle attività svolte in
particolare nell’ultimo anno o nell’ultimo biennio, usando lo spazio a disposizione o in alternativa allegare una relazione
datata e firmata):

PRECISA
Inoltre che, l’Associazione: 

.-  si impegna al rispetto di quanto prescritto dall’art. 6 comma 1 e 2  del Regolamento per la partecipazione
riguardanti l’attivita’ dell’Associazione, per consentire l’aggiornamento dei dati pena la perdita dei benefici o la
cancellazione dal Registro comunale;

-  si  impegna  sin  d’ora  a  partecipare  attivamente  attraverso  un  proprio  rappresentante  all’  ”Organismo di
Partecipazione”, di cui al titolo II del regolamento comunale citato, riconoscendone la funzione fondamentale di
organismo di rappresentanza democratica di tutte le associazioni del territorio.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
DEL  27.APR.2016  RELATIVO  ALLA  PROTEZIONE  DELLE  PERSONE  FISICHE  CON  RIGUARDO  AL
TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI,  NONCHÉ  ALLA  LIBERA  CIRCOLAZIONE  DI  TALI  DATI  E  CHE
ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR',  il  Comune di San Benedetto del Tronto nella qualità di
Titolare  del  trattamento,  la  informa che  i  Suoi  dati  personali  (di  tipo comune,  eventualmente  se  necessari  di  tipo
particolare-sensibile  e/o  di  tipo  giudiziario),  sono  trattati,  sia  in  forma  cartacea  che  con  strumenti  elettronici,  per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi a lla richiesta di iscrizione al
registro  delle  Associazioni  di  Promozione  sociale.  In  ogni  momento  Lei  potrà  chiedere  l’accesso,  la  rettifica,  la
cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 23 del GDPR, nonché proporre
reclamo  all'autorità  di  controllo  competente  art.  77  del  GDPR.  I  contatti  che  può  utilizzare  sono,  email:
deangelisl@comunesbt.it ,  telefono:  0735  794411.  Dati  di  contatto  del  responsabile  della  protezione  dei  dati
dpo@studiopaciecsrl.it  -  tel.  0541  1795431.  L'informativa privacy  completa  è disponibile  presso l'Ufficio  Delibere  e
presso il sito www.comunesbt.it 

San Benedetto del T. lì ____________________
Firma __________________________________

NB: allegare copia documento di identità.


