
 

AL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE DEL COMUNE DI  

CASTROREALE 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Adesione Assemblea Consulta Cultura, Sport e Associazionismo.  

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________   

nato  a_______________________________________  il _________________________________  

cod. fiscale_____________________________ 

tel. ________________________ fax.  ___________________e-mail ________________________ 

 

nella sua qualità di legale rappresentante /Presidente dell’associazione: 

________________________________________________________________________________ 

regolarmente costituita il __________________  ed attiva sul territorio del comune di Castroreale 

dal _________________ con sede legale in ______________ ______________________________ 

Via __________________________________________C.F.________________________________ 

P.IVA _______________________________________ 

avente come oggetto o finalità istituzionale: 

________________________________________________________________________________ 

Chiede 

Di essere ammesso all’Assemblea della Consulta Cultura, Sport e Associazionismo istituita con 

deliberazione del C.C. n. 2 del 18/02/2014.   

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dichiara: 

 

- Di avere sede e operare nel Comune di Castroreale;  

- Di svolgere attività di interesse per l’Amministrazione e/o la collettività senza fini di lucro; 

- Di impegnarsi a collaborare fattivamente alle attività della Consulta; 

- Di avere uno statuto compatibile con quello della Consulta.  

Allega alla presente: 

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto; 

- fotocopia del codice fiscale o partita IVA dell’Associazione; 

- fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; 

Castroreale__________________________                                                         FIRMA   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la  Sottoscritto/a con la propria firma apposta alla presente dichiara  

• di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, riguardo al trattamento dei dati personali e 

della loro tutela;   

• di avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo medesimo; 

Ed attesta, inoltre, il proprio libero consenso affinché si proceda ai trattamenti dei propri dati personali come specificato, nonché alla 

loro comunicazione ai soggetti espressamente risultanti nell’informativa stessa. 

 

Firma___________________________________________ 

 

Informativa d. lgs. 196/2003 art. 13 

Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed in relazione ai dati personali 
che si  intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza, La informiamo di quanto 
segue: 

- I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Adesione alla Consulta della Cultura, Sport e Associazionismo  

- Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’ottenimento dell’adesione e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la 

mancata accettazione delle domanda  

- I dati saranno comunicati, secondo le norme, ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso e ai soggetti cui la 

comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità stesse 

- Il trattamento dei dati sarà effettuato con sistemi informatici e/o manuali 

- Il dichiarante può esercitare i  diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.  

- Incaricate del trattamento sono: il Responsabile del Settore Socio-Culturale del Comune di Castroreale e il responsabile 

dell’istruttoria in ordine al servizio richiesto 

- Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castroreale P.zza Pertini – 98053 Castroreale  

 


