Al Signor Sindaco
del Comune di
Cagliari

Marca da bollo
€ 16,00

Oggetto: Iscrizione Albo delle Associazioni.

Il sottoscritto __________________________________ nato a ________________
il ___________ residente a _______________________________cap __________
in via _________________________ n. _________ tel ______________________
in rappresentanza dell’Associazione ………………………………..…......................
con sede in …………………………………………………………….cap. …….………..
via ……….. …....……………...n.................

telefono:.........................

indirizzo e-mail.................................................................………………………….......
Chiede
L’iscrizione dell’Associazione che rappresenta all’Albo Comunale delle Associazioni,
così come previsto dall’art. 63 dello Statuto del Comune di Cagliari, per le seguenti
finalità :


SOLIDARIETA’ E PROMOZIONE SOCIALE



ASSISTENZA



CULTURA



SPORTIVA DILETTANTISTICA

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
(sbarrare le lettere che seguono solo dove l’Associazione rientri tra quelle previste)

a. Di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art.18 della Costituzione;
b. Che l’Associazione rientra tra quelle di volontariato così come definito dall’art.2
della Legge 11.8.91 n.266 e cioè quelle prestate in modo personale, spontaneo e
gratuito tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte senza fini di lucro
anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, ed è, pertanto, esente
dall’imposta di bollo, ai sensi del successivo art.8 comma 1 della stessa legge.
c. Che l’Associazione non ha scopo di lucro
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d. Che l’Associazione ha sede nel Comune di Cagliari
e. Che l’associazione a carattere nazionale e regionale svolge tramite una loro
sezione attività in ambito comunale.

Allega:


fotocopia dell’iscrizione all’apposito albo regionale ai sensi del comma 2 dell’art.6
della citata legge n.266



copia dell’atto costitutivo redatto dal Notaio o registrato all’Ufficio Registro



copia dello statuto (ove non compreso nell’atto costitutivo)



copia codice fiscale



copia verbale di nomina dei soci rappresentanti (Presidente, V.Presidente,
Consiglio Direttivo ecc.)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Nome: ....…………………....................……….......firma: …..........................................

La richiesta va consegnata al protocollo generale in via Crispi n.2 o negli uffici
protocollo delle sedi circoscrizionali o spedita tramite PEC all’indirizzo:
protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it
2

Il Comune di Cagliari La informa che il Codice per il trattamento dei dati personali, di cui al Decreto
Legislativo n. 196/2003, dispone la tutela dei dati personali che La riguardano.
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, tutela della riservatezza e dei
diritti della persona.
Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cagliari, nella persona del Sindaco, con sede in
via Roma 145.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente dell'Unità Organizzativa (Servizio)
presso cui è effettuato il trattamento dei dati.
L'elenco dei Responsabili dei Servizi è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cagliari
all'indirizzo www.comune.cagliari.it, nella sezione Organigramma.
Il soggetto presso il quale sono raccolti i dati è il Dirigente dell'Unità Organizzativa o altro dipendente
preposto alla formazione del documento o a detenerlo stabilmente.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO DI DATI
Il trattamento dei dati personali (art. 4, comma 1, lett. a), è curato dal personale del Comune di
Cagliari, appositamente incaricato del trattamento dei dati stessi. Il dato personale potrà essere
inoltre trattato da personale dipendente da Ditte/Società/Enti appaltatrici di servizi gestiti per conto
del Comune di Cagliari.
I dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, laddove necessario, salvo i casi previsti
dalla normativa vigente;
I dati personali potranno essere pubblicati presso il sito istituzionale del Comune di Cagliari, se
contenuti all'interno di atti amministrativi.
Il conferimento dei dati è necessario ai fini del procedimento che si vuole avviare.
I dati verranno pertanto utilizzati esclusivamente per tale scopo.
MODALITA' DI TRATTAMENTO
Il dato personale è trattato in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo
strettamente necessario a conseguire le finalità per cui è stato raccolto.
Sono adottate specifiche misure di sicurezza, per prevenire la perdita dei dati, l'uso illecito o non
corretto degli stessi, e per prevenire accessi non autorizzati agli stessi. Gli stessi verranno trattati
secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi dell'art. 7 di cui al Decreto Legislativo 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati personali
hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno, dei dati
personali che li riguardano, di conoscerne l'origine, verificarne l'esattezza o di chiederne l'integrazione,
l'aggiornamento, la rettifica.
Gli stessi soggetti possono inoltre chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento.
Le eventuali richieste relative all'art. 7 citato devono essere inoltrate al Servizio presso cui sono
raccolti e custoditi i dati personali.
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