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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CONSULTA COMUNALE DELLA SOLIDARIETÀ 

 

Al Sindaco del Comune di Recanati  

Da inoltrare alla pec 

comune.recanati@emarche.it  

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

C.F. ___________________________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________________________________ il ____/____/________; 

in qualità di rappresentante legale dell'Associazione/Ente denominato 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

La cui forma giuridica è (spuntare di seguito la voce interessata): 

associazione riconosciuta; 

associazione non riconosciuta; 

fondazione; 

cooperativa sociale;  

con sede legale in Via/Piazza ________________________________________________n. _____ 

C.F. / P.IVA ___________________________________Telefono __________________________ 

email__________________________________________________________________________ 

PEC___________________________________________________________________________ 

Numero dei soci ________  

Elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali: 

    • Nome e cognome _____________________________Carica ricoperta ___________________ 

    • Nome e cognome _____________________________Carica ricoperta ___________________ 

    • Nome e cognome _____________________________Carica ricoperta ___________________ 

    • Nome e cognome _____________________________Carica ricoperta ___________________ 

 

che opera nel seguente ambito di intervento (spuntare di seguito la voce interessata): 

Ricreativo; 

Religioso; 

Socio-sanitario/Assistenziale; 

Altro __________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
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l'iscrizione alla Consulta Comunale Della Solidarietà di Recanati e consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci 

e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 

DICHIARA CHE L’ASSOCIAZIONE/ENTE 

(spuntare di seguito le voci interessate) 

intende far parte della Consulta della Solidarietà; 

è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); 

non è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); 

che l’Associazione /Ente ha sede nel territorio di Recanati; 

Aderisce ad altre associazioni (specificare quali) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

DICHIARA, INFINE, 

di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data 

Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla ‘Informativa generale 

privacy’ ai sensi dell’art.13 del GDPR. 

A tal fine allega in formato PDF alla presente istanza: 

    1. Copia dell'atto costitutivo; 

    2. Copia dello Statuto; 

(N.B. per gli enti iscritti al RUNTS non è richiesta la documentazione di cui ai suddetti punti 1 e 2) 

    3. Relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno, o per gli Enti di nuova costituzione, relazione 

programmatica sull'attività che si intende svolgere nell'annualità successiva. 

Si resta in attesa di ricevere comunicazione dell’avvenuta iscrizione 

Luogo e data, _________________________ 

Firma 

(IN CASO DI FIRMA OLOGRAFA ALLEGARE 

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI DENTITA') 

_____________________________ 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell’ art. 13 del GDPR 2016/679 General Data Protecon Regulaon) 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle 

persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue. 

1. Finalità del trattamento 
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I dati da Lei forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico 

o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione. 

2. Modalità del trattamento e conservazione 

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) 

idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dai dipendenti nell’ambito delle Unità Organizzative dell’Amministrazione interessate 

al procedimento. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 

UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività per cui sono raccolti, e in ogni caso in 

coerenza con le norme vigenti in materia. 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la rinunzia a 

partecipare alle attività connesse. 

4. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Recanati: P.zza Giacomo Leopardi, 26 62019 – RECANATI (MC)  PEC: 

comune.recanati@emarche.it  

5. Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati del Comune di Recanati è contattabile ai seguenti indirizzi: mail: comune.recanati@emarche.it  

6. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

 chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai 

dati personali; 

 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a 

cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

 ottenere la limitazione del trattamento; 

 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

 opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

 opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

 chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca; 

 proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare o al Responsabile della protezione dei Dati personali. 

7. Modalità di esercizio dei diritti 

Ricorrendo i presupposti, potrà essere proposto eventuale reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento 

UE- 2016/679 e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento 

dell'ordinamento nazionale al Regolamento) per il tramite del DPO del Comune di Recanati. 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, l'interessato: - 

presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa 

 

 

Firma 

(IN CASO DI FIRMA OLOGRAFA ALLEGARE 

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI DENTITA') 

                          __________________________________ 
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