
Comune di Castelfiorentino

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO SENZA SCOPO DI LUCRO

 
Al Comune di Castelfiorentino
Ufficio   Segreteria   
Piazza del Popolo n. 1
50051 Castelfiorentino (FI)
Pec: comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it

Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................... 

nato/a a ....………….............................................................................. il .............................. 

e residente a ....…………........................................................................................................ 

in Via/Piazza .....………….…….........…………………........................................ n. ……….…

in qualità di         [   ] Presidente pro-tempore          [   ] Legale rappresentante pro-tempore 

dell’associazione/organizzazione denominata........................................................................

con sede       [   ] operativa          [   ] legale 

a …………………………………………….……………………..........………...............…...........

in Via/Piazza .....………….…………….........………………………………………...  n. ……….

CHIEDE

l’iscrizione della summenzionata associazione/organizzazione nella seguente SEZIONE:

[   ] CULTURALE
[   ] SOCIALE
[   ] SPORTIVA
[   ] TURISTICA 
[   ] AMBIENTALE

finalizzata a:

[   ] CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi
da  parte  del  Comune  di  Castelfiorentino  (consultabile  all'indirizzo
https://www.comune.castelfiorentino.fi.it/contributi-alle-associazioni);
[   ]  CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI, ai sensi del  Regolamento comunale per l’utilizzo di
immobili  di  proprietà comunale da parte di  associazioni  e organizzazioni  di  volontariato  senza
scopo  di  lucro (consultabile  all'indirizzo  https://www.comune.castelfiorentino.fi.it/albo-comunale-
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delle-associazioni-e-delle-organizzazioni-di-volontariato-senza-scopi-di-lucro).  A tale ultimo scopo,
l'associazione/organizzazione dovrà:
- avere un numero di iscritti almeno pari a 20; 
- avere sede legale od operativa nel territorio comunale;
- garantire la gratuità e la democraticità delle cariche;

A tal fine 
DICHIARA

 di non perseguire scopi di lucro;
 che lo scopo associativo è riconducibile alle attività della/e sezione/i prescelta/e;
 che l’associazione/organizzazione è costituita da almeno 6 mesi;
 di essere in regola con il pagamento di tasse e imposte comunali;
 di non essere parte contrattuale in negozi giuridici risolti dal Comune per inadempimento;
 di non avere alcun contenzioso pendente con questa amministrazione;
 di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione di qualsiasi variazione che interverrà in

ordine alle dichiarazioni rese con la presente domanda; 

INOLTRE

 allega alla presente:

1) SCHEDA INFORMATIVA DELL'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE compilata in ogni
sua parte (Allegato A);
2) SCHEDA INFORMATIVA DI  COLORO CHE RICOPRONO CARICHE ASSOCIATIVE
con copia dei loro documenti di identità (Allegato B).
In particolare devono essere indicati il rappresentante legale e l'eventuale delegato per i
rapporti con l’Amministrazione;
2) COPIA DELL'ATTO COSTITUTIVO; 
3) COPIA DELLO STATUTO; 
3) RELAZIONE DELL'ATTIVITÀ ASSOCIATIVA svolta nell’ultimo anno, oppure dalla data di
costituzione  a  quella  di  presentazione  della  domanda  (in  caso  di  costituzione
dell’associazione/organizzazione da meno di un anno); 
4) COPIA DELL'ULTIMO BILANCIO disponibile, oppure del RESOCONTO ECONOMICO
dell’ultimo anno;
5)  COPIA  AFFILIAZIONE/ISCRIZIONE  della  rappresentanza  locale  all'associazione
/organizzazione  nazionale  (SOLO  PER  RAPPRESENTANZE  LOCALI  DI
ASSOCIAZIONI/ORGANIZZAZIONI NAZIONALI O REGIONALI).

………………………………., lì ……………

Firma …………………………............
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ALLEGATO A)

SCHEDA INFORMATIVA DELL'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE

Denominazione

Codice Fiscale

Partita IVA

Telefono

Email

PEC

Anno di
 costituzione

Numero di
associati/iscritti

N° iscrizione
Registro

Regionale
(eventuale)

Sede legale
Via/Piazza                                                                                    n°

Comune                                                           Cap                      Provincia

Sede operativa
(se diversa dalla sede

legale)

Via/Piazza                                                                                    n°

Comune                                                           Cap                      Provincia

Sezione di
interesse

[   ] CULTURALE          [   ] SOCIALE          [   ] SPORTIVA

[   ] TURISTICA            [   ] AMBIENTALE
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ALLEGATO B)

SCHEDA INFORMATIVA DELLE CARICHE ASSOCIATIVE 
(si prega di allegare copia dei documenti di identià)

1)

Nome 

Cognome

Ruolo

Codice fiscale

Data di nascita

Luogo di 
nascita

Residenza
Via/Piazza                                                                                    n°

Comune                                                           Cap                      Provincia

Contatti
Telefono                                                 Cellulare

Email                                                      PEC                      

2)

Nome 

Cognome

Ruolo

Codice Fiscale

Data di nascita

Luogo di 
nascita

Residenza
Via/Piazza                                                                                    n°

Comune                                                           Cap                      Provincia

Contatti
Telefono                                                 Cellulare

Email                                                      PEC                      
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3)

Nome 

Cognome

Ruolo

Codice fiscale

Data di nascita

Luogo di 
nascita

Residenza
Via/Piazza                                                                                    n°

Comune                                                           Cap                      Provincia

Contatti
Telefono                                                 Cellulare

Email                                                      PEC                      

4)

Nome 

Cognome

Ruolo

Codice Fiscale

Data di nascita

Luogo di 
nascita

Residenza
Via/Piazza                                                                                    n°

Comune                                                           Cap                      Provincia

Contatti
Telefono                                                 Cellulare

Email                                                      PEC                      
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE)
2016/679 - “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” 

1. Il titolare del trattamento è il Comune di Castelfiorentino – Sindaco. 

- Indirizzo: Piazza del Popolo, 1, 50051, Castelfiorentino (Fi)

- Email: sindaco@comune.castelfiorentino.fi.it

- PEC: comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it

- Telefono: 0571.686306

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

- il trattamento dei dati personali sarà effettuato ai fini dell'applicazione dell'articolo n. 5 del

"Regolamento per l'utilizzo di immobili  di proprietà del  Comune" e dell'articolo n. 9 del

Regolamento per la concessione di contributi da parte del Comune di Castelfiorentino"; 

-  i  dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della

documentazione amministrativa;

- i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare nonché

dagli altri soggetti espressamente nominati responsabili o incaricati del trattamento.

3. Ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiedere la rettifica, la

limitazione o la cancellazione, se incompleti o erronei o raccolti in violazione della legge,

nonché  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi  legittimi,  rivolgendo  la  richiesta  al

Responsabile  della  protezione  dei  dati  (dpo@etruriapa.it)  o  al  titolare  del  trattamento,

utilizzando i contatti sopraindicati.

4. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le

indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo:

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

FIRMA per presa visione _______________________
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