
Al Signor Sindaco
del Comune di
28069  TRECATE  NO
email trecate@postemailcertificata.it 

Io sottoscritto/a 
(nome e cognome del richiedente) 

nato/a a il 
(luogo di nascita) 

indirizzo 

email 

Via e numero 

residente a 
(comune di residenza) 

ISTANZA PER LA REGISTRAZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

(data di nascita) 

ai sensi dell'art. 34 dello Statuto comunale

(indirizzo di residenza) 

(indicare se Presidente, Legale Rappresentante, Procuratore Speciale, Consigliere munito di delega scritta)

 in qualità di 

 dell'associazione 

 che ha sede legale e operativa sul territorio comunale di Trecate

che è sezione locale di associazione a rilevanza sovracomunale

(indicare la denominazione esatta) 

CHIEDO

la registrazione della suindicata associazione all'Albo Comunale delle Associazioni ai sensi dell'art. 34 dello Statuto comunale.
A tal fine

COMUNICO

che la suindicata associazione ha sede in TRECATE al seguente indirizzo:

di essere il legale rappresentante dell'associazione  (oppure) 

che il legale rappresentante dell'associazione è:

il Sig. / la Sig.ra
(nome e cognome) 

nato/a a il 
(luogo di nascita) 

indirizzo residente a 
(comune di residenza) 

(data di nascita) 

(indirizzo di residenza) 

COMUNICO

 i seguenti altri dati relativi all'associazione: 

part. Iva codice fiscale 

cell. tel. 



Allego copia del seguente documento di identità in corso di validità: 

tipo di documento N. 

(carta d’identità, passaporto, etc.) (numero documento) 

rilasciato da luogo il 

(Comune, Prefettura, etc.) (luogo di rilascio) (data di rilascio) 

Data  ................................... Firma  .............................................................

N.B. Il documento può essere firmato digitalmente oppure con firma autografa. In questo caso, il documento dovrà essere scansionato
  e dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità, quindi potrà essere trasmesso via email.

ALLEGO

copia dello Statuto (e dell'atto costitutivo, se presente) 

copia del bilancio dell'anno precedente (se l'associazione risulta costituita da oltre un anno)

copia del codice fiscale e della partita Iva, se posseduti

altro (specificare) ..............................................................................................................................................................................

MI IMPEGNO

a trasmettere annualmente al Comune di Trecate il bilancio dell'associazione, come previsto dall'art. 34, c. 5, dello Statuto comunale.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento   
Il Titolare del trattamento di dati personali è la Città di Trecate con sede in Trecate, Piazza Cavour 24, nella persona del suo Legale Rappresentante 
(protocollo@comune.trecate.no.it).  

Responsabile della Protezione dei Dati   
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) può essere contattato via e-mail: nicola.madrigali@ordingbo.it - PEC: nicola.madrigali@ingpec.eu. 

Finalità del trattamento   
I dati personali forniti verranno trattati dal Comune di Trecate per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali inerenti i procedimenti di competenza 
dei Settori comunali.  

Natura del conferimento   
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza di esso non potrà esser dato corso al procedimento né provvedere al provvedimento 
conclusivo dello stesso.   

Modalità del trattamento   
Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con strumenti elettronici e/o senza il loro ausilio, su supporti di tipo elettronico o cartaceo, e con 
modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi.   

Il trattamento dei dati personali degli utenti ovvero delle persone fisiche identificate o identificabili che accedono ai siti (in qualità di "interessati") 
corrisponde a quello definito all'art. 4 del Codice e all'art. 4 del GDPR ed è effettuato da soggetti incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 11 del Codice e 
debitamente istruiti e autorizzati in tal senso in conformità a quanto stabilito dall'art. 29 del GDPR, per mezzo di strumenti automatizzati e informatici. La 
Città di Trecate adotta specifiche misure di sicurezza adeguate al rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per 
prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati e per ridurre al minimo i rischi afferenti la riservatezza, la disponibilità 
e l'integrità dei dati personali raccolti e trattati.   

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati   
I dati personali potranno essere conosciuti dai Responsabili e/o Incaricati dei trattamenti dei dati personali del Comune e in particolare, dai dipendenti 
addetti al servizio di protocollo dell’Ente, dell’Ufficio relazioni con il Pubblico, del Settore competente (cioè quella che ha formato o detiene i 
dati/documenti richiesti), nonché dagli altri Responsabili/incaricati di trattamento che, essendo affidatari di attività o servizi per conto del Comune di 
Trecate, connessi alle funzioni istituzionali dello stesso, debbano conoscerli per l’espletamento dei compiti assegnati.   

I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’ente: eventuali controinteressati, eventuale altro soggetto che ha formato e/o 
detiene i dati/documenti richiesti.   

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati o pubblicati unicamente in forza di una disposizione di legge o di 
regolamento che lo preveda.   

I dati non saranno oggetto di diffusione; potranno essere trattati in forma anonima per finalità statistiche o per l’elaborazione di profili di utenti. 

Diritti dell’interessato 
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dalla legge e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma 
anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei dati.  

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 e seguenti del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, 
formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei miei riguardi ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00 le sanzioni previste dal codice Penale e delle leggi 
speciali in materia; consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 del DPR 445/00. 
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