
Al Sig. Sindaco
del Comune di

30030 VIGONOVO

Oggetto: Domanda di iscrizione all'Albo comunale delle libere forme associative (approvato con 
D.C.C. n° 17 del 12.04.2006).

Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a _________________  il __________________ e residente a ______________________________
in  Via/Piazza_________________________  n.  ________  in  qualità  di 
________________________________dell'Associazione_______________________________________
_____________________________________________________________________________________

CHIEDE

l'iscrizione  all'Albo  comunale  delle  libere  forme  associative   per  (nome 
dell'Associazione)______________________________________________________  nella  sezione 
tematica:

Sport  e  tempo  libero,  Cultura  e 
Ambiente

Attività sociali e assistenziali

a tal fine
DICHIARA

- che  la  denominazione,  completa  della  ragione  sociale,  dell'Associazione 
è:________________________________________________________________

- che la sigla è:_______________________________________________________
- che  la  sede  legale  è  ubicata  in  ______________________________________ 

Via/Piazza_________________________________________ n. ______________
- che  la  sede  presente  nel  territorio  comunale  è   ubicata  in  Via/Piazza 

_______________________________________ n._______

- che il codice fiscale è:_______________________________________________________________
- che la Partita IVA è: ________________________________________________________________
- che il recapito telefonico è: ___________________________________________________________
- che l’indirizzo e-mail è_______________________________________________________________
- che il sito internet è _________________________________________________________________
- che il numero complessivo degli associati è ______________________________________________
- che gli associati residenti nel territorio comunale sono n.____________________________________
- che il legale rappresentante è:_________________________________________________________

residente a _____________________ in Via/Piazza__________________________________ n. ___
- che  il  referente  per  i  rapporti  con  l'Amministrazione  comunale  è: 

_______________________________________________________  (residente  in 
__________________________Via/Piazza______________________________ n._________ )

- che le finalità sociali dell'Associazione sono quelle elencate nell'allegato A
- che l'anno d'inizio dell'attività nel territorio comunale è: _____________



- che le attività di pubblica utilità che si intendono svolgere in collaborazione con il Comune sono 
quelle elencate nell'allegato B

DICHIARA INOLTRE

- che l'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità d'interesse collettivo
- che opera effettivamente nel territorio comunale
- che ha un numero di soci o aderenti non inferiore a cinque.

Allega alla presente:
a. finalità sociali dell'Associazione
b. attività di pubblica utilità che si intendono svolgere in collaborazione con il Comune
c. relazione sull'attività finora svolta
d. atto costitutivo e statuto. 

____________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei  
dati personali): il  conferimento dei dati personali richiesti  ai cittadini e ai diversi utenti da parte del 
Comune di Vigonovo nell’ambito dell’attività Istituzionale dell’Ente è obbligatorio. L’eventuale rifiuto al 
predetto  conferimento  potrebbe comportare  per  il  Comune di  Vigonovo l’impossibilità  di  eseguire  o 
continuare  l’attività  richiesta  o  comunque  inerente  e/o  conseguente  allo  svolgimento  delle  proprie 
funzioni istituzionali. Titolare del trattamento dei dati personali eseguito dal Comune di Vigonovo è il 
Comune medesimo, rappresentato nella persona del sindaco pro tempore, con sede a Vigonovo (VE), via 
Veneto 2, tel. 049.9834911, fax 049.9831911, email vigonovo@comune.vigonovo.ve.it . 
È facoltà dei cittadini del Comune di Vigonovo e degli altri utenti esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
Codice in materia di protezione dei dati personali.

Consenso  facoltativo  all'inserimento  di  dati  nel  sito  internet  del  Comune  di  Vigonovo  : 
www.comune.vigonovo.ve.it  (D. Lgs. 196/2003)

Io  sottoscritto  _________________________________________________________  in  qualità  di 
______________________________________________________________________dell'Associazione 
____________________________________________________________________________________

alla pubblicazione nel sito internet del Comune di Vigonovo dei dati inerenti a:
;denominazione dell'Associazioneڤ 
;nome del Presidente / Rappresentante Legale dell'Associazioneڤ 
 indirizzo della sede dell'Associazione ڤ
;recapito telefonico, fax, e-mail dell'Associazioneڤ 
.dell'eventuale collegamento al sito internet dell'Associazione ڤ

Firma ___________________________
*Barrare la casella che interessa

NON ACCONSENTO (*)ACCONSENTO (*)

http://www.comune.vigonovo.ve.it/
mailto:vigonovo@comune.vigonovo.ve.it

