
 

 

 Al Sig. Sindaco 

 Comune di Concorezzo 

  

    

 

 

Oggetto: domanda di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni  

 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________ nato a _______________________________ 

il ___________________________residente a _______________________________ in qualità di Legale 

Rappresentante dell’Associazione ________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________ Via ______________________________________ 

C.F. /P.IVA  __________________________  

che opera sul territorio comunale, 

 

CHIEDE 

 

che la stessa sia iscritta all’Albo comunale delle Associazioni, possedendone i requisiti di cui all’articolo 4 del 

vigente Regolamento comunale. 

A tal fine dichiara di aver preso visione del sopraccitato Regolamento ed allega la seguente documentazione: 

1) copia dello statuto e/o atto costitutivo e/o dichiarazione di appartenenza e affiliazione ad altro 

organismo provinciale, regionale, nazionale, da cui risulta l'assenza di scopo di lucro;  

2) scheda informativa contenente il numero dei soci regolarmente iscritti al 31 dicembre dell'anno 

precedente, nonché il nome ed indirizzo completo del legale rappresentante in carica e di coloro che 

ricoprono cariche sociali;  

3) bilancio annuale, se tenute a redigerlo, o il rendiconto di gestione;  

4) elenco delle attività svolte o in programma e  breve relazione delle stesse;  

5) indicazione di iscrizioni in altri Albi o Registri. 

Dichiara che l’Associazione é caratterizzata dall’assenza di fini di lucro, dalla democraticità della struttura 

associativa, dall’elettività e gratuità delle cariche sociali. 

L’Associazione richiedente é/non é iscritta nel Registro Regionale di cui all’art.8 della L.R.n.1/86. 

 

Associazione __________________________________________________________________________ 

Sede ______________________________________________ Via _______________________________ 

Tel.  della Sede o del Responsabile _____________________________ fax ________________________ 

Pec _________________________________ e-mail ___________________________________________ 

 

 

________________________ li ___________________________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

_________________________________ 

  



 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI CONCOREZZO, che lei potrà contattare ai seguenti 
riferimenti: 
Telefono: 039628001, indirizzo PEC: protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.concorezzo.mb.it . 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai 
sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal 
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al 
perseguimento delle finalità dell’ente; 

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità 
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto 
degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni 
istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte 
e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, 
ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 
contatti sopra indicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 
necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
 
_____________________ li ___________________ 
 

FIRMA 
 

_______________________________________ 


