Al Sig. Sindaco
del Comune di CERVETERI
Oggetto: Domanda di iscrizione all’Albo delle Associazioni.
... l... sottoscritt ... ......................................................... ……
...................................in qualità di Legale rappresentante dell’Associazione
denominata .......................................................................................................
con sede in .................................................................................... Cap... ............
Codice Fiscale ........................................................................................ Partita
IVA ................................................................. Telefono...................................................
PEC ........................................ e - m a i l
in riferimento all’avviso pubblico per l’iscrizione all’albo delle associazioni
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chiede
Di essere iscritta all’Albo delle Associazioni
A TAL FINE, ESSENDO A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART.
76 DEL D.P.R. 28/12/2000 n. 445 PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI
MENDACI IVI INDICATE NONCHE’ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI
DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI,

Dichiara
Che l’Associazione:
 ha sede legale nel Comune di Cerveteri;
 non ha scopo di lucro;
 opera sul territorio comunale con attività che ha incidenza sulla collettività;
 è stata costituita il ____________ con atto _____________________ ;
 ha un ordinamento interno a base democratica;
 ha gli organismi rappresentativi regolarmente costituiti;
 ha la presenza del 51% di residenti nel Comune fra gli associati e dei componenti
gli organi di amministrazione e controllo;
 non ha pendenze di natura economico finanziaria nei confronti dell’Ente.
Si Impegna
a comunicare tempestivamente al Servizio Cultura eventuali variazioni intervenute
successivamente al deposito degli atti richiesti per la prima iscrizione nel rispetto di
quanto previsto nel predetto regolamento.
Rivolge istanza per l’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni istituito presso

il Servizio Cultura nel seguente settore di attività:
Attività Culturali
Attività ricreative e sportive
Dichiara
 di essere informato che sul sito del Comune di Cerveteri, in ottemperanza a quanto
previsto dal Reg. Ue n. 679/2016 all’indirizzo
https://www.comune.cerveteri.rm.it/comune/uffici-e-servizi/strutturaorganizzativa-del-comune-di-cerveteri/elenco-documentazione-richiesta-perprocedimenti-moduli-e-formulari-atti-e-documentazione , è pubblicata
l’informativa sul trattamento dei dati e il nominativo del Responsabile Protezione
Dati (RDP) e relativi contatti per esercitare i diritti di cui al Capo III del citato
Regolamento;
 di essere altresì informato che il Comune di Cerveteri, in esecuzione agli obblighi
imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali,
relativamente alla presente domanda, potrà trattare i dati personali del richiedente
sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, istituzionale e per gli
eventuali obblighi di legge, inclusa la pubblicazione dei dati forniti in sede di
domanda.
Si allegano alla presente domanda i seguenti documenti:
 Copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
 Relazione dell’attività svolta nell’ultimo anno solare;
 Bilancio finanziario o, in alternativa, resoconto economico;
 Documento di identità del legale rappresentante.
(Luogo e Data)
Firma del Legale Rappresentante
(Timbro dell’Associazione)

