
Al  Sindaco di Vigodarzere
Via Ca' Pisani, 74
35010 VIGODARZERE PD

Prot. n.    del     (riservato all’ufficio)

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 
(di cui all’art. 2 del Regolamento albo comunale associazioni approvato con D.C.C. n. 39 del 29.9.2008)

Il sottoscritto       nato a     il    

residente a     in     n.  

tel./cell.      mail   

Codice fiscale   

Nella sua qualità di legale rappresentante della:

Associazione

Comitato

Cooperativa sociale

Fondazione

Altro (specificare)

CHIEDE

l’iscrizione  dell’organismo  associativo  come  sopra  indicato  e  denominato  all’Albo  comunale  delle
Associazioni di cui all’art. 2) del Regolamento approvato dal Comune di Vigodarzere con deliberazione del
consiglio comunale n. 39 del 29.9.2008, nella seguente area tematica:

Politiche sociali

Politiche del territorio e dell’ambiente

Politiche del lavoro e dello sviluppo economico

Politiche culturali (istruzione, cultura, formazione permanente)

Politiche per lo sport e il tempo libero

Politiche per la parità (pari opportunità) e l’immigrazione



DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445 che l’Associazione / organismo privato 

denominato   

non ha finalità di lucro

è iscritta:

al Registro regionale del 
Volontariato di cui agli estremi 

al Registro regionale 
dell’Associazionismo di cui agli 
estremi

ad altro Registro di cui alla Legge 
Regionale n.   del

non è iscritto ad alcun registro o 
albo regionale

Ai fini dell’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni del Comune di Vigodarzere, allega alla presente:

Fotocopia dello statuto e / o dell’atto costitutivo

Relazione datata e firmata dal legale rappresentante ( o da persona dallo stesso delegata)     
sull’attività svolta dall’associazione nell’ultimo anno 

Elenco delle cariche associative

Vigodarzere,   
Firma 

               

Allega alla presente fotocopia documento identità personale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I  dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati dal Comune di Vigodarzere ai fini istituzionali
previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 e segg. del D.
legisl. 30 giugno 2003 n. 196 (Testo unico sulla privacy e successive modifiche ed integrazioni) e del relativo
regolamento comunale sulla  tutela e riservatezza dei dati personali,  contenuti in archivi e banche dati
comunali, approvato con D.C.C. n. 100/2005, DCC n. 33 e 102/2006 e DCC n. 11/2007.

Dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 20) e segg. della D. legil. n. 196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni in relazione al trattamento dei dati riportati nella presente domanda di iscrizione
e nei documenti ad essa allegati.

                                                                                                                                              Firma
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