
 
Al Signor Sindaco  
del Comune di Isernia 

 

 
 
oggetto: ALBO COMUNALE DELLA ASSOCIAZIONI – DOMANDA DI 
ISCRIZIONE (DELIBERA DI C.C. N. 18 DEL 25/03/2014) 
         

---------- 

 

Il sottoscritto _____________________________________________  _____________________________________________,  

nato a ________________________________________________________(________), il ________/________/_________, 

residente in ____________________________________________________________________________________(_____), 

via _______________________________________________________________________________________ n. _________,  

 

nella sua qualità di legale rappresentante dell’Associazione [*] denominata:  

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 (* n.b.:  nel caso di espressioni territoriali di associazioni nazionali o internazionali indicare come recapiti quelli del 

gruppo/circolo/rappresentanza ecc. locale e non quelli della sede centrale) 

con sede in ____________________________________________________________________________________(_____),   

via ___________________________________________________________________________________________,  n. _______, 

partita IVA ______________________________________________________________________________________________  

tel. ________/___________________________________________, fax. ________/____________________________________,  

e-mail: _______________________________________________________________________________________________ [**] 

(** n.b.:     indicare un indirizzo valido e  attivo: tramite email verranno inoltrate tutte le comunicazioni inerenti la tentua dell’Albo) 

□ con personalità giuridica  □ priva di personalità giuridica 

CHIEDE 

l’iscrizione nell’Albo Comunale delle Associazioni  per la sezione: 

□ A) Ambiente; □ B) Cultura; 

□ C) Economia e 
lavoro; 
   

□ D) Sociale e 
volontariato;  

□ E) Sport e tempo 
libero. 

 



 

DICHIARA 

  

 Che l’Associazione non persegue scopo di lucro; 

 Che l’Associazione non persegue scopi vietati dalla legge penale o dal buon costume;  

 Che l’Associazione ha cariche rappresentative ricoperte a titolo gratuito ed elette su base 
democratica e adotta le proprie deliberazioni osservando il metodo democratico; 

 Che l’Associazione è regolata da un proprio Statuto o da altro documento nel quale vengono 
chiaramente indicati diritti e obblighi degli associati, nonché le modalità di ammissione e di 
esclusione degli stessi.  

 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Si allegano i i seguenti atti e documenti: 

 copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto; 

 copia fotostatica di un valido documento d'identità; 

 elenco nominativo degli associati che rivestono cariche rappresentative; 

 elenco dei beni immobili eventualmente posseduti o condotti in locazione, con l'indicazione 
della loro destinazione. 

Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del d.lgs. 
196/2003.  

 

Isernia, li ______________________________________ 

          FIRMA 

 

 

 

 

COMUNE DI ISERNIA – SETTORE III INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 

Desideriamo informarla che il D.lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti.  Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.196/2003, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:  

- Il Titolare del Trattamento è il Comune di Isernia; il responsabile del trattamento è il Dirigente il Settore 3°; l’incaricato al trattamento dei 
dati è il responsabile del procedimento cui i dati richiesti afferiscono. 

- I dati da Lei sopra forniti verranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali e concernenti il procedimento amministrativo cui si 
riferisce l’istanza da Lei sottoscritta;  

- Il conferimento dei dati costituisce onere per ottenere il richiesto intervento; l'eventuale Suo rifiuto a fornire i dati comporterà 
l’impossibilità a procedere all’erogazione dell’intervento richiesto. 


