
 

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
Ufficio Segreteria e Affari Generali 

 
Al Comune di Perosa Argentina 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 

 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________, nato/a a _____________________________, 

il ____________________, codice fiscale ______________________________________________, 

residente in _____________________________, Via _____________________________________, 

in qualità di Legale rappresentante/Presidente (tipo di carica)_______________________________ 

dell’Associazione denominata _______________________________________________________, 

costituita in data __________________, avente sede legale nel Comune di 

_____________________________ , Via _______________________________________________ 

C.F. ___________________________________ e/o Partita Iva _____________________________, 

Tel./Cell. ____________________, e- mail/PEC __________________________________________,  

svolge come attività prevalente nel settore ___________________________________________, 

con oggetto e finalità ______________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

presa visione del Regolamento del Comune di Perosa Argentina per l’istituzione e la tutela dell’Albo 
comunale delle Associazioni ed accettate integralmente le condizioni e le modalità ivi previste; 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, ex art. 76 
del D.P.R. 445 del 28.12.2000; 
 
 

CHIEDE 
 
Ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento per l’istituzione e la tenuta dell’Albo comunale delle 
Associazioni, l’iscrizione della suddetta Associazione nell’Albo comunale delle Associazioni in quanto 
costituita come organizzazione:  
o Di promozione sociale, ai sensi della L.383/2000 e della L.R. 34/2002; 
o Di volontariato, ai sensi della L. 266/1991; 
o Di volontariato (protezione civile), ai sensi della L.R. 1/2005; 
o Associazioni, Fondazioni e Comitati (Libro I, Titolo II, Capo II e III, del Codice Civile); 



o Organizzazione non governativa (O.N.G.), ai sensi della L. 49/1987; 
o Altro: _________________________________________________ 
A tal fine, 
 
 

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 
a. Che l’Associazione ________________________________________________ svolge attività 

prevalentemente ne territorio: 
o Comunale 
o Provinciale 
o Regionale 

 
b. Che la propria attività è regolata da: 
o Statuto (legalmente registrato) 
o Altro documento comprovante l’esistenza dell’Associazione: _________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

(Documenti da allegare obbligatoriamente, in quanto requisiti determinanti ai fini 
dell’accettazione della presente richiesta) 

 
c. Che l’Associazione/Organismo privato non ha come finalità quello di tutelare o promuovere gli 

interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci, amministratori, dipendenti o 
soggetti facenti parte a qualunque titolo dell’organizzazione stessa, in applicazione del 
Regolamento comunale e delle normative nazionali e regionali;  

 
d. Che l’Associazione/Organismo privato garantisce la democraticità ovvero l’eleggibilità libera degli 

organi direttivi, il principio del voto singolo, di cui all’art. 2352 del Codice Civile, la sovranità 
dell’assemblea e i criteri di ammissione e di esclusione dei soci; 

 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
Che l’Associazione:  
o È iscritta nel Registro Regionale e/o Provinciale del volontariato ai sensi della L.R. n. 12 del 

21.02.2005; 
o È iscritta nel Registro Regionale e/o Provinciale delle Associazioni di promozione sociale di cui 

alla L.R. n. 34/2002; 
o È iscritta nel Registro delle Organizzazioni non governative, ai sensi della L. 49/1987; 
o È iscritta all’anagrafe O.N.L.U.S. (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) a norma del D.L. 

460/97 (allegare fotocopia di accettazione inserimento anagrafe Onlus dell’Ufficio delle Entrate); 
o È ONLUS di diritto (perché associazione di volontariato ai sensi della L. 11 agosto 1991, n. 266, 

iscritte nel registri istituiti dalla Regioni); 
o Non è iscritta in nessun Registro regionale e/o Provinciale; 
o Ha fatto richiesta di iscrizione al Registro ________________________, in data ______________ 
 
  



AFFERMA CHE 
 
a. Si impegna a fornire, entro il 15 novembre di ogni anno, l’elenco dei soci aggiornato, nonché le 

informazioni necessarie all’aggiornamento delle attività, dell’Associazione/Organismo Privato, 
utilizzando il modello disponibile sul sito internet del Comune di Perosa Argentina. 

 
b. Si impegna a comunicare, nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni di sede 

sociale, di statuto e di rappresentante legale avvenute successivamente all’iscrizione all’elenco.  
 
 

AUTORIZZA 
 
Al fine dell’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni, il Comune di Perosa Argentina a 
pubblicare la scheda contenente i dati dettagliati (denominazione, sede e recapiti) sul sito web 
istituzionale. 
A tal fine si allega la seguente documentazione:  
a. copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;  
b. copia del codice fiscale e/o partita iva;  
c. copia dello Statuto o dell’Atto costitutivo; 
d. relazione dettagliata sull’attività sociale svolta; 
e. ultimo bilancio approvato;  
f. nel caso di richiesta di altro vantaggio economico, elenco dettagliato degli spazi, delle strutture 

e dei servizi comunali necessari allo svolgimento dell’iniziativa/progetto;  
g. dichiarazione di eventuali altri contributi, sovvenzioni o sponsorizzazioni da altri soggetti pubblici 

o privati (sponsor) per l’attività svolta o da svolgere; 
h. piano finanziario dell’iniziativa/progetto, dal quale risultino analiticamente le spese che il 

richiedente prevede di sostenere e le entrate che si propone di introitare, incluso il contributo 
richiesto al Comune ed i costi a proprio carico;  

i. dichiarazione del regime fiscale a cui è sottoposto l’Associazione/Ente, con l’eventuale 
dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro, secondo la normativa vigente;  

j. estremi del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento per l’erogazione del 
contributo:_________________________________________________________________ 

 
  



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 REG. UE 2016/679 (GDPR) 
 
Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone 
fisiche oggetto di trattamento, il Comune di Perosa Argentina, esegue i trattamenti dei dati personali necessari al vaglio 
delle domande di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni, in ottemperanza al Regolamento per l’istituzione e la 
tenuta dell’Albo comunale delle Associazioni.  
I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di 
sicurezza. 

 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è il Comune di Perosa Argentina, con sede in Piazza Europa, 
3 - 10063 Perosa Argentina (TO) (email e PEC: protocollo.perosa.argentina@cert.ruparpiemonte.it ). 

 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: il Responsabile della Protezione dei Dati per il Comune di Perosa 
Argentina è raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di Perosa Argentina - Responsabile della Protezione dei dati 
personali, Piazza Europa, 3 - 10063 Perosa Argentina (TO), email privacy.perosa.argentina@ruparpiemonte.it . 

 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per 
l’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni, di cui al Regolamento approvato con delibera consiliare n. 3 in data 
20.01.2022. 
Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini del vaglio dei requisiti soggettivi ed, inoltre, alla successiva 
iscrizione dell’associazione nell’albo. 
Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura e/o l’iscrizione all’albo. 

 BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati personali effettuato è legittimato dalle seguenti basi 
giuridiche: 
o necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR): tenuta dell’Albo Comunale delle 
Associazioni (valutazione requisiti iscrizione e tenuta). 

 DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO: I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche 
indispensabili per l’espletamento delle finalità di cui sopra, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, 
luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione. 

 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI: I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla 
normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio: 
o agli enti preposti alle attività di istruttoria, ed alle altre autorità di verifica fiscale ed amministrativa; 
o ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato italiano. 
I dati verranno diffusi mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Perosa Argentina. 

 TRASFERIMENTO DEI DATI: Il Comune non trasferirà tali dati in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: Il Comune conserva i dati personali per tutta la durata della permanenza 
dell’associazione all’interno dell’albo. 

 DIRITTI DEGLI INTERESSATI: Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).L'apposita istanza al Comune è presentata contattando il Responsabile 
della protezione dei dati presso il Comune (Comune di Perosa Argentina - Responsabile della Protezione dei dati 
personali, Piazza Europa, 3 - 10063 Perosa Argentina (TO), email privacy.perosa.argentina@ruparpiemonte.it ). 

 DIRITTO DI RECLAMO: Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: Il Comune non adotta alcun processo 
automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR. 

 
 
 
Luogo e Data 
________________, ________________ 

Firma 
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