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FAC – SIMILE di domanda in carta libera  

 

Intestazione dell’associazione  

 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Vizzolo  

Predabissi  

 

  

 

 Oggetto: Domanda di iscrizione all’Albo delle Associazioni  

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………quale Presidente/legale 

rappresentante protempore dell’Associazione denominata…………………………………………………  

 

Visto il Regolamento Albo delle Associazioni del Comune di Vizzolo Predabissi:  

 

CHIEDE 

 

 

l’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni. A tale scopo dichiara:  

 

- l’Associazione è stata costituita in data………………………………;  

 

- l’Associazione ha sede in ………………….,………………………….;  

via…………………….……………………………… n…………  

tel………………………………… ed opera nell’ambito del territorio comunale nel settore:  

 

 sociale  

 

 civile  

 

 culturale  

 

 - l’Associazione è iscritta nel Registro Regionale  

di………………………………………………………..  

 

(allegare copia Decreto Presidente Regione)  

 

 - l’Associazione costituisce sezione locale dell’Associazione Nazionale:  
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…………………………………………………………........................................................  

 

con sede in …………………………………...via…………………………………………………  

 

 - l’Associazione è affiliata:  

……………………………………………………………………………………..............  

 

con sede in ……………………………………via…………………………………………………  

 

(allegare documento di affiliazione)  

 

Allega, inoltre, elenco delle attività svolte nell’anno precedente, rendiconto contabile dell’esercizio trascorso 

e numero dei soci presenti alla data di presentazione della domanda, oltre allo Statuto e a quanto richiesto 

nell’art.2 dell’Albo delle Associazioni del Comune di Vizzolo Predabissi.  

 

DATA___________________ FIRMA__________________________  

  

 

(Allegare copia del documento d’ identità del legale rappresentante)  

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE  

Si comunica che tutti i dati personali (comuni, identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune 

di Vizzolo Predabissi saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni 

previste dal Regolamento 679/2016/UE e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. Il 

trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.  

Titolare del Trattamento:  

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Vizzolo 

Predabissi, con sede legale in Vizzolo Predabissi, via Verdi 9 che Lei potrà contattare al seguente indirizzo 

PEC:comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it  

Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD): COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI 

Provincia di Milano  

Via G. VERDI N. 9– Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392 P. IVA 08414570153 / C.F. 84503700159 

comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it  

 

Il Comune di Vizzolo Predabissi ha designato un Responsabile della protezione dei dati il quale potrà essere 

contattato al seguente indirizzo PEC: RPD_privacy@unioneaddetta.mi.gov.it L’Interessato può esercitare i 

diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa 

completa, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE, è reperibile presso gli uffici 

dell'Ente e consultabile sul sito web dell’Ente.  

____________________________________  

firma 

Entro 60 giorni dalla data del protocollo della domanda verrà fornita una risposta sul suo accoglimento 


