
(MODULO  “A”) 
 

                                                                                                                                                  
                                                                                                    AL SIGNOR SINDACO  
                                                                                               DEL COMUNE DI BIBBIENA 
 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA D’ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNA LE DELLE 
ASSOCIAZIONI 

 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 
 
Nato/a a______________________________provincia di ______________ il_________________  
 
nella  qualità  di  legale  rappresentante  o  delegato/a  dell’ associazione  denominata : 
 
 
                                                                             (denominazione integrale) 
 

 
CHIEDE 

 
L’iscrizione nel registro comunale delle associazioni. 

 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge nel caso di rilascio di false dichiarazioni, 
fornisco sotto la mia personale responsabilità i seguenti dati relativi all’associazione : 
 
NATURA GIURIDICA : ___________________________________________________________ 
 
SEDE LEGALE : _________________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE E/O PARTITA IVA : _____________________________________________ 
 
SCOPI E ATTIVITA’ : (espressi in forma sintetica) _________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
NUMERO DEI SOCI ATTUALMENTE ISCRITTI: (in cifre) ______________________________ 
 
LEGALE RAPPRESENTANTE : (generalità e recapito telefonico) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 



Fornisco, altresì, le seguenti informazioni sull’associazione : 
 
SITO WEB : _____________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO E-MAIL : ____________________________________________________________ 
 
NUMERO DI TELEFONO ASSOCIAZIONE : (eventuale)________________________________ 
  
NUMERO DI TELEFONO LEGALE RAPPRESENTANTE : _____________________________ 
 
NUMERO DI FAX : ______________________________________________________________ 
 
RECAPITO POSTALE : (indirizzo ove l’amministrazione invierà tutte le comunicazioni) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
UTILIZZO DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE O IN DISPONIBILITA’ ALLO 
STESSO ALLA DATA ODIERNA :   
 
� SI   � NO      se si quale: (spiegare in maniera dettagliata)_______________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Allega alla presente domanda quanto segue: 
 

- Atto costitutivo e statuto  
      nei quali devono essere espressamente previsti l’assenza di scopo di lucro, l’elettività e la         
      gratuità delle cariche associative e i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i    
      loro diritti e obblighi. 

 

- Elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative (obbligatorio) con 
relativa copia di verbale di attribuzione delle stesse (eventuale) 

 

- Relazione scritta sulle attività realizzate dall’associazione nel territorio comunale             
      
- Elenco dettagliato dei beni mobili in possesso o assegnati (es.: sedie, gazebo, tavoli ecc.) 

 

- Fotocopia del documento d’ identità di chi sottoscrive la presente richiesta 
 
 
_____________________lì ______________ 
                                                                                                                            FIRMA 
 

                                                                                       ------------------ 

 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 
autorizzo l’utilizzo dei dati forniti ai sensi della vigente normativa. 

 

_____________________lì ______________ 
                                                                                                                            FIRMA 
 

                                                                                                              ------------------ 



 
 

COMUNE DI BIBBIENA 
 
 
 

INFORMATIVA 
 

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali, il Comune di Bibbiena, in qualità di titolare del trattamento, è tenuto a fornire alcune 
informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati in suo possesso. 

 
Finalità del trattamento dei dati  
 
Finalità del trattamento è l’istituzione, la tenuta e l’aggiornamento del registro comunale delle 
associazioni. 

 
Modalità di trattamento dei dati  
 
I dati relativi alle associazioni verranno trattati dall’ufficio comunale incaricato della tenuta e 
dell’aggiornamento del registro. Il trattamento avverrà mediante strumenti manuali e/o informatici, 
in modo lecito e corretto, tale comunque da garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali 
e della dignità degli interessati. 

 
Comunicazione dei dati 
 
Se previsto da norme di legge o regolamentari, i dati relativi alle associazioni potranno essere 
comunicati a enti e uffici pubblici legittimati al trattamento. Esclusivamente allo scopo di fornire 
alla cittadinanza informazioni di carattere generale sulle associazioni iscritte nel registro, gli stessi 
dati, fatta eccezione per quelli riguardanti le persone fisiche, potranno essere diffusi mediante gli 
strumenti di comunicazione di cui dispone il comune, compresa pubblicazione sul proprio sito 
internet . Eventuali dati sensibili non potranno invece costituire oggetto di comunicazione ad altri 
soggetti. 

 
Titolare dei dati 
 
Il titolare dei dati è il Comune di Bibbiena, Via Berni, 25. 

 


