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     Allegato B  

Al Comune di San Giorgio Bigarello 

      All’attenzione del Responsabile  

      Area servizi alla persona, cultura, sport e politiche abitative 

 

Oggetto: Domanda di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni del Comune di San Giorgio Bigarello 

Il /la sottoscritto/a________________________________________, nato/a___________________________ 

il ___/___/________ e residente a ___________________________, in Via ________________________ 

n°_____, in qualità di Legale rappresentante dell’Ente denominato 

___________________________________________________________________________, codice fiscale 

________________________________________________________, costituita in data ____/____/________, 

con sede a ________________________ in via ___________________________________ n.___________, 

tel. ___________________________, indirizzo e-mail_______________ 

________________________________ pec ________________________  

CHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI ALLA SEZIONE 

 A. Enti del terzo settore costituiti in forma di associazioni1, 

 B. Associazioni sportive dilettantistiche2 

 C. Altri Enti senza scopo di lucro3 

e a tal fine 

DICHIARA 

 (Opzionare) 

 che l’Ente/Associazione aderisce al Registro Unico nazionale del Terzo Settore; Iscrizione N. 

_____________ del _____________ o che, comunque, è in fase di trasmigrazione all’interno del suddetto 

Registro Unico e che, pertanto, è inserita in uno degli elenchi consultabili sull’apposito portale 

ministeriale (https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/); 

 che l’Ente/Associazione è iscritta al CONI sezione _______________ Iscrizione N. __________ del 

_____________;  

 
1 Tale sezione è riservata a tutte le associazioni che abbiano conseguito l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del 
Terzo settore 
2 Tale sezione è riservata a tutte le associazioni che abbiano conseguito l’iscrizione al Registro CONI 
3 Sezione dedicata ad altri enti senza scopo di lucro non costituiti in forma di associazioni 

https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/
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 che l’Ente/l’Associazione non è iscritta a nessun Albo o registro. 

che sussiste almeno una delle seguenti condizioni: 

 che l’Associazione ha una sede legale nel territorio comunale; 

 che l’Associazione opera continuativamente nel territorio comunale; 

DICHIARA INOLTRE 

 che nei propri confronti non sono state applicate con provvedimento definitivo una delle misure di 

prevenzione previste dal libro I, titoli I, capo II del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 ("Codice delle 

leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia");  

 di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell'attività e di non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori;  

 di aver preso visione del Regolamento comunale per la disciplina dei rapporti con gli Enti Associativi; 

 che l'associazione non ha finalità di lucro, come espressamente indicato nell'Atto costitutivo o Statuto; 

 che l'associazione ha stipulato apposita polizza assicurativa a copertura delle proprie attività. 

  

Distinti saluti.  

___________________, ____/____/_______ 

          

 

Il Legale Rappresentante 

_____________________ 
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Documentazione da allegare:  

a) Statuto e atto costitutivo dell’Associazione. Per l’erogazione di contributi e/o vantaggi economici lo 

Statuto deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate; 

b) Per la sez. A, Enti del Terzo Settore, copia del documento che attesti l’iscrizione in una delle sezioni del 

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, qualora si trovi in fase di trasmigrazione, 

autocertificazione redatta secondo il modello messo a disposizioni dal Comune di San Giorgio 

Bigarello; 

c) Per la sez. B, Associazioni Sportive, copia del documento che attesti l’iscrizione al Coni; 

d) Fotocopia di un documento valido del rappresentante legale; 

e) Ultimo bilancio consuntivo approvato;  

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 

D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, e del Regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura in 

argomento. La finalità del trattamento dei dati è l’esame delle istanze per l’iscrizione all’Albo comunale delle 

Associazioni che ne rappresenta la base giuridica del trattamento dei dati. Nell’ambito dell’esame delle istanze, 

il Comune si impegna a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, 

dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) mediante l’adozione di 

adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 del Regolamento 

UE 679/16. La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto 

comporta l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata. 

Il servizio per la protezione dei dati (DPO) del Comune di San Giorgio Bigarello è stato affidato, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 a Studio Cavaggioni Via C. Pirandello n.3/N 34047 San Bonifacio 

(VR). 

 


