
  

 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
Città Metropolitana di Cagliari 

 

Al lega to  “B”  

 
Spett.le  

Comune di Maracalagonis 

Servizio Sociale – Ufficio Cultura Sport Spettacolo 

 Via Nazionale 49 

09040 MARACALAGONIS 

 

Aggiornamento all’Albo Comunale delle Associazioni di Maracalagonis – 

Anno 2019 – Domanda iscrizione 

 

Il/la sottoscritt ___________________________________________________________________________  

nat__ a _______________________________________________ Prov (___) il ____/_____/____________ 

nella sua qualità di Legale rappresentante/altro________________________ dell’associazione 

_______________________________________________________________________________________ 

cf ______________________________________ P. IVA ________________________________________  

con sede legale a ________________________ in Via _____________________________________ n. ___ 

tel. _________________________ e-mail _____________________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________________  

CHIEDE 

 L’iscrizione all’Albo comunale delle associazioni di Maracalagonis di cui agli artt. 3 e 4 del 

Regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 16/01/2012;  

per le seguenti attività: (vedi regolamento) 

 CULTURALE 

 MUSICALE 

 SOCIALE/VOLONTARIATO 

 SPORTIVA 

 TURISTICA 

 LUDICO/RICREATIVE 

 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii, e consapevole della decadenza dai 

benefici e delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti 

a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del citato DPR 445/2000: 
 

1. di essere regolarmente costituita e di avere sede e/o operare nel territorio comunale da almeno un 

anno;  

2. che l’associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili di gestione sono reimpiegati in 

iniziative inerenti gli obiettivi dell’Associazione e/o il perseguimento di finalità di interesse locale e 

di mutuo aiuto e/o solidarietà;  



  

3. che l’associazione persegue le finalità indicate all’art. 1 del Regolamento comunale approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 16/01/2012, e ispira i suoi valori ai principi sanciti dalla 

Costituzione Italiana e dallo Statuto Comunale;  

4. che le cariche associative sono caratterizzate da gratuità e democraticità (indicare le cariche sociali e 

i relativi nominativi: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

5. che l’ambito di attività è riconducibile ad almeno uno dei settori sopra indicati; 

6. _______(scrivere SI/NO a seconda del caso) che l’associazione ha carattere nazionale o regionale e 

svolge le proprie attività in ambito comunale tramite una sezione locale  

7. _______________________________________________________________________________ 

8. _______________________________________________________________________________ 

9. _______________________________________________________________________________ 

DICHIARA altresì: 

di aver preso visione del vigente Regolamento comunale e di accettare integralmente tutte le norme 

e condizioni in esso previste; 

SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente al Comune di Maracalagonis ogni eventuale variazione intervenuta 

successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione/aggiornamento annuale, nel rispetto 

di quanto previsto dal Regolamento comunale.  

 

Allega: 

- copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del dichiarante; 

- copia dell’atto costitutivo e dello Statuto aggiornati (le rappresentanze locali di organizzazioni e 

associazioni costituite a livello nazionale/regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia 

dello statuto dell’associazione nazionale/regionale e documentazione comprovante 

l’iscrizione/affiliazione all’organismo nazionale/regionale); 

- copia verbale di nomina degli organismi elettivi e di rappresentanza dell’associazione (Presidente, 

Vice Presidente, Consiglio Direttivo, ecc.); 

- relazione sull’attività associativa svolta nell’ultimo anno;  

- copia dell’ultimo bilancio approvato; 

- attestazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al numero Codice Fiscale dell’Associazione; 

- altro: 

 __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Data                     Firma 

     __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, si 
forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati comunicati direttamente dagli interessati ai fini della 
procedura relativa all'iscrizione nell’Albo comunale delle Associazioni ai fini della concessione di contributi per le attività 
sociali, culturali, folcloristiche, sportive e di spettacolo ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90:  
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Maracalagonis – Via Nazionale, 49, - 09069 - Maracalagonis - tel. 
070.7850212 - email: protocollo@comune.maracalagonis.ca.it - pec: protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it. 
 
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI: Dott. Gloriamaria Paci, tel. 05411795431 - cell. 3475244264, email: 
info@consulenzepaci.it, pec: gloriamariapaci@pec.consulenzepaci.it. 
 
 FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente 
all'iscrizione nell’Albo comunale delle Associazioni ai fini della concessione di contributi per le attività sociali, culturali, 
folcloristiche, sportive e di spettacolo ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90 ed alle eventuali attività connesse 
all’espletamento delle procedure relative. La base giuridica del trattamento è costituita dall’esplicito consenso al 
trattamento da parte dell’interessato oltre che dallo svolgimento delle pubbliche funzioni svolte dall’Ente e nell’ambito 
dell’esecuzione di compiti di interesse pubblico da parte di esso. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a 
fornirli comporterà l’impossibilità di dar corso alle procedure di cui sopra ed ai conseguenti adempimenti.  
 
LUOGO DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati forniti avverrà presso il Comune di Maracalagonis e potrà avvenire 
anche con procedure informatizzate. Il personale che eseguirà il trattamento sarà debitamente a ciò autorizzato nonché 
tenuto a garantire la riservatezza.  
 
DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati verranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può 
produrre effetti ed, in ogni caso, per il tempo previsto dalle norme e dalle disposizioni in materia di conservazione della 
documentazione amministrativa.  
 
TRASMISSIONE DEI DATI: i dati non verranno trasmessi a terzi fatta eccezione per quei soggetti ai quali i dati dovranno 
essere comunicati ai fini della regolare gestione della procedura in discorso nonché delle attività ad esso annesse e 
connesse. I provvedimenti assunti a conclusione della presente procedura verranno diffusi e pubblicati secondo le norme 
ed i principi fondamentali in materia di trattamento dei dati personali limitatamente a quanto necessario e pertinente.  
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI: gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art.15 del reg. UE 2016/679. In particolare: 
il diritto di accedere ai propri dati personali, il diritto di chiederne la rettifica o la limitazione, il diritto all’aggiornamento 
se inesatti o incompleti, il diritto alla cancellazione in presenza delle condizioni richieste ed, infine, il diritto ad opporsi al 
trattamento rivolgendo apposita istanza al titolare o al responsabile per la protezione dati ai recapiti di sopra indicati. Gli 
interessati potranno, laddove ricorrano i presupposti, inoltrare eventuale reclamo all’Autorità di Controllo italiana il 
Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 –Roma.  
 
L’interessato dichiara di avere letto ed approvato l’informativa in materia di trattamento dei dati personali così come evidenziata 
nel bando pubblicato nel sito web dell’Ente, di averne recepito i principi, nonché di aver appreso i propri diritti nell’ambito del 
trattamento dei propri dati personali, e con la sottoscrizione esprime liberamente e manifestamente il consenso al trattamento 
medesimo con le modalità e per le finalità di cui alla menzionata informativa.  

 
 
Maracalagonis, _________________   Il dichiarante ________________________________ 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato ed inviata insieme alla fotocopia,non autenticata, 
di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente 

 

mailto:protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it

