
Comune di Nardò
(Provincia di Lecce)

Al Sig. Sindaco
Comune di Nardò

P.zza Cesare Battisti 1
73048 Nardò (LE)

DICHIARAZIONE ESENZIONE D.U.R.C.

Il sottoscritto

Cognome                                                                                           Nome

In qualità di Presidente/Rappresentante Legale

Con sede in                                                                                           via

C.F.                                                                                                    P.IVA

E-mail                                                                                           cell

Consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative di cui all'art. 75 del
medesimo D.P.R.

DICHIARA 
che l'Associazione non è soggetta alla normativa concernente il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (D.U.R.C.) in quanto:

□ non persegue fini di lucro;
□ non ha dipendenti;
□ i soci prestano la loro attività volontariamente;
□ non ha iscrizioni i.n.p.s.; 
□ non ha iscrizioni i.n.a.i.l.

Informazioni relative al trattamento dei dati personali  
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito web istituzionale e negli
uffici del Comune di Nardò (Titolare del Trattamento), dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della richiesta o del procedimento amministrativo
per il quale il presente documento viene compilato. Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al
quale  è  soggetto  il  Comune,  nonché  per  l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico.  I  dati  potranno essere
comunicati  ad  altri  soggetti,  pubblici  o  privati  che  per  legge  o  regolamento  sono  tenuti  a  conoscerli  o  possono
conoscerli e saranno trattati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa (nel



rispetto del Piano di conservazione e scarto dell’Ente). Il conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso alla
richiesta  o  al  procedimento  di  Suo interesse.  Per  esercitare  i  diritti  di  cui  agli  artt.  15-22  del  Reg.  UE 2016/679
contattare l’ufficio protocollo del Comune o il suo Responsabile della Protezione dei Dati (dpo@nardo.le.it).

       Data
_______________

Timbro e firma del legale rappresentante

_________________________________


