Allegato A

DOMANDA AD ESSERE INVITATI AL BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE AGLI
ORGANISMI SENZA SCOPO DI LUCRO DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE
Al Comune di Sarroch
Area Patrimonio, Cultura e Sport
Via Siotto 2
09018 Sarroch
DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
La/Il sottoscritto/a
Cognome: ____________________________________________ Nome: ____________________________________
Nato/a a _______________________________________________________________ il _______________________
Residente a _________________________________________________ prov. ____________ C.A.P. _____________
In via ______________________________________________________________ n°___________
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni false o non veritiere, ai
sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, nella sua qualità di Legale Rappresentante dal giorno
_________________________della libera forma associativa denominata:

DATI SOGGETTO (associazione, fondazione, comitato)
Data costituzione: ____/____/________
Codice Fiscale e/o Partita IVA ________________________________________________________
n° Soci iscritti _________ n° Dipendenti ________ n° Lavoratori autonomi _______
SEDE LEGALE
Città __________________________via ______________________________________n° ______
C.A.P. _______________ Tel. __________________________ Fax __________________________
E-mail ___________________________________________________________________________
SEDE OPERATIVA
Città __________________________via ______________________________________n° ________

CHIEDE
Di essere invitato al bando pubblico per la concessione agli organismi senza scopo di lucro di immobili di proprietà
comunale.
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DICHIARA
Di essere iscritto :
• all’Albo Comunale delle associazioni sportive istituito con deliberazione della G. C. n. 97 del 10/07/2007;
• all’Albo Comunale delle associazioni e organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro istituito con
delibera della G. C. n. 32 del 11/04/2018.

Sarroch ____/____/________

Firma______________________________________________

TUTELA DELLA PRIVACY
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –Nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si informa che:
a) i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con strumenti informatici e
cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati;
b) il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati di contatto ulteriori) è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria e
degli altri adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di contatto (e-mail, cellulare, telefono, fax, posta elettronica
certificata) è facoltativo, ma garantisce una migliore comunicazione delle informazioni inerenti la pratica;
c) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti (ad
eccezione dei dati sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di contatto). Potranno venirne a conoscenza i responsabili e gli
incaricati, anche esterni, del trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente informativa;
d) l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, mediante richiesta al titolare o
ai responsabili del trattamento, può: - ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma
intellegibile;

Sarroch____/____/________

Firma______________________________________________

ALLEGATI OBBLIGATORI (da presentare unitamente alla domanda e spuntare le caselle):
 Copia fotostatica del documento d’identità del rappresentante legale.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

•

consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di S a r r o c h negli orari di apertura al pubblico
(dal lunedì al venerdì: ore 11,00 – 13.00 lunedì e martedì dalle ore 16.00 alle 18.00); oppure

•
•

raccomandata A/R, oppure
a mezzo PEC all’indirizzo: protocollosarroch@pec.it
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