
Al Sig. Sindaco 

del Comune di Pianiga 

Piazza San Martino, 1  

30030 Pianiga  

OGGETTO:  richiesta di iscrizione all' Albo Comunale delle Associazioni. 

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di Presidente/legale 

rappresentante dell' Associazione ________________________________________, con la presente 

chiede l' iscrizione all' albo delle Associazioni del Comune di Pianiga. 

A tal fine 

ATTESTA 

che l' Associazione: 

a) ha finalità sociali e senza scopo di lucro;

b) ha come oggetto principale lo svolgimento di attività e iniziative di utilità sociale;

c) ha sede legale/amministrativa in ______________ (____) Via_______________________ n. 

____Tel._________;

d) vieta di tutelare e promuovere in via prevalente gli interessi economici, politici, sindacali o di

categoria dei soci amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'

associazione stessa;

e) sta svolgendo da almeno un anno attività proprie sul territorio.

Si allega alla presente l' atto costitutivo e/o lo statuto dell' Associazione, registrati a termini di 

legge. 

Inoltre, con la presente, il sottoscritto si assume ogni responsabilità su quanto sopra attestato. 

Pianiga,  _______________ 

IN FEDE 

_________________________ 



INFORMATIVA SULL’ USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL/LA DICHIARANTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”) e del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 
10 agosto 2018, n. 101 (“Codice Privacy”), i dati personali forniti saranno trattati dal Comune di Pianiga, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, inclusa la collaborazione con altri servizi o 
enti/strutture pubbliche e non.
L’informativa completa è reperibile: 
· nel sito istituzionale del Comune di Pianiga, al seguente link:

https://www.comune.pianiga.ve.it/public/Uffici/cultura_e_sport/Informativa/Inf.%20istruzione%2C%20cultura%20e%20sport.pdf
· in cartaceo presso l’Ufficio Cultura del Comune di Pianiga.
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