
 
 
 
 
 

MODULO DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI 
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE COSTITUITI IN FORMA ASSOCIATIVA 

                                         Regolamento approvato con del. C.C.13/2014 modificato con del. C. C. n. 23/2014 e n. 27/2015
   

 
Al COMUNE DI CHIVASSO 

Piazza C.A Dalla Chiesa 5 
10034 Chivasso (TO) 

 
Il/La sottoscritto/a
Cognome ___________________________________ Nome ______________________________________
legale rappresentante dell’Associazione _______________________________________________________ 
con sede a ___________________________ indirizzo ___________________________________________ 
tel/cell ___________________________________________ fax ___________________________________
indirizzo mail ____________________________________________________________________________
codice fiscale ________________________________ partita IVA __________________________________ 

 
RIVOLGE ISTANZA 

 
per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni e degli Organismi di partecipazione costituiti in forma 
associativa, nella seguente categoria (barrare la voce che interessa): 
Categoria/ Settore 

o cultura 
o  sport 
o tempo libero e turismo 
o folclore e tradizioni (borghi) 

Categoria/ Settore  
o sociale 
o protezione civile 
o d’arma 
o famiglia  
o gioventù  
o pari opportunità  
o servizi educativi  

A tale scopo allega: 
o 1. copia dello Statuto e dell’atto costitutivo; 
o 2. relazione documentata e scritta dell’attività svolta nell’anno precedente all’iscrizione; 
o 3. fotocopia documento identità del legale rappresentante 
o 4. indicazione relativa al numero dei soci:_____________________
o 5. dichiarazione che attesti che i soci concorrono alla vita sociale con collaborazioni personali volontarie 
e con adeguate forme di autofinanziamento. 
Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute successivamente al deposito  
degli atti richiesti per la prima iscrizione. 
Dichiara inoltre che il/la Sig./a _____________________________________ è autorizzato/a ad intrattenere 
rapporti con l’Amministrazione Comunale in propria vece. 

 
Data _____________
 
Il/La legale rappresentante 
 
 ______________________________________
 
 
N.B. il presente modulo, debitamente sottoscritto, unitamente alla documentazione di cui ai punti 1.2.3.  può 
essere inviato anche via PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it  
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AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE 
SUL SITO DEL COMUNE DEI DATI DELL’ASSOCIAZIONE  

 
Il sottoscritto  

Cognome ____________________________ Nome ________________________________ 

In qualità di Presidente / incaricato  dell’associazione: 

___________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________________ 

AUTORIZZA LA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET  
del Comune di Chivasso i seguenti dati: 

Nome associazione _________________________________________________________ 

Indirizzo Sede legale _______________________________________________________ 

Telefono Sede ________________________  fax _________________________________ 

Indirizzo sede operativa _____________________________________________________ 
(se non coincidente con la sede legale) 

Sito web ___________________ e-mail associazione ________________________ 

 

Indirizzo al quale inviare comunicazioni varie ___________________________________ 
(inviti, richieste, ecc.) 

Presidente:  Cognome ________________________  Nome __________________________ 

Tel/Cell ____________________________ e-mail ___________________________________ 

Ulteriore riferimento: Cognome ___________________  Nome _______________________ 

Tel/Cell ____________________________ e-mail ___________________________________ 

Finalità associazione: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Attività svolte: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Modalità di adesione all’associazione: __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Orario attività: _____________________________________________________________ 

 
 

 

 

Data___________________              

 

 

 

 

 

Firma _______________________ 

 
 



Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chivasso, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 01191151. Indirizzo Email: protocollo@comune.chivasso.to.it o all’indirizzo 

Pec: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

dpo@comune.chivasso.to.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai 

sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

 Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni 

individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale; 

 Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto 

degli obblighi di legge correlati; 

 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti 

dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti 

dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

 

 

Chivasso ____________________________ 

 

           Firma 

 

         _____________________________ 
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