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NUOVA ISCRIZIONE ALL’ALBO – ANNO 2022 (inviare insieme a un documento d’identità 
entro il 31.03.2022)  
 
 
 

Al Comune di Vittorio Veneto 
Ufficio Cultura-Sport-Turismo-Associazionismo  
Piazza del Popolo, 14 

       31029 VITTORIO VENETO (TV) 
       pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it 
         
 
OGGETTO: Albo comunale dell’Associazionismo anno 2022 – art. 69 dello Statuto Comunale. 

 
 
Il sottoscritto_________________________________________ in qualità di legale rappresentante  
 
dell’Associazione________________________________________________________________ 
 
con sede a  _____________________________ in Via ____________________________n° ____  
 
C.F.___________________________________P.I. _____________________________________ 
 
recapito telefonico per comunicazioni da parte degli uffici comunali _________________________ 
 
e-mail (obbligatoria)_________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 

Scegliere il riquadro e barrare: 
A) se l’Associazione ha carattere locale  
B) se l’Associazione è rappresentanza locale di Organismi Nazionali 
 

A) nuova iscrizione all’Albo Comunale  
     dell’Associazionismo – anno 2022 
     per associazioni a carattere locale 
 
 

 A tal fine allega: 
 
1) copia dell’atto costitutivo e dello Statuto; 
2) programma dell’attività dell’anno 2022 e   
    calendario delle principali iniziative; 
3) breve relazione e rendiconto economico anno  
    2021 (oppure ultimo rendiconto economico  
    approvato dagli organi statutari) 
 

 oppure, in alternativa a quanto sopra,  
 

D I C H I A R A 
 

che la documentazione di cui ai punti 1, 2 e 3 è 
già stata trasmessa al Comune in data _______ 
per ___________________________________ 
 

B) nuova iscrizione all’Albo Comunale 
     dell’Associazionismo – anno 2022 
     per associazioni a rappresentanza 
     locale di Organismi Nazionali 
 

 A tal fine dichiara: 
che l’associazione costituisce rappresentanza 
locale dell’Associazione 
_____________________________________ 
con sede a_____________________________ 
(indicare eventuali n° di matricola o di 
affiliazione ____________________________): 
 

 Allega: 
1) programma dell’attività per l’anno 2022 e  
     calendario delle principali iniziative; 
2) breve relazione e rendiconto economico anno 
    2021 (oppure l’ultimo rendiconto economico  
    approvato dagli organi statutari) 
 

 oppure, in alternativa a quanto sopra,  
D I C H I A R A 

che la documentazione di cui ai punti 1e 2 è già 
stata trasmessa al Comune in data __________ 
per ___________________________________ 
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D I C H I A R A, altresì 

 
- che i soci regolarmente iscritti in data odierna sono (indicare il numero): _______. 
- che lo Statuto è improntato a principi di democrazia ed esclude scopi di lucro; 
- di impegnarsi a sostenere e compartecipare anche con l’impegno generale degli associati, 

compatibilmente con le possibilità dell’associazione, alle iniziative culturali, scolastiche, 
turistiche e sociali, sottoscrivendo protocolli d’intesa. 
 
 

Informativa sulla Privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento Ue 
n. 2016/679. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento Ue n. 2016/679 (“GDPR 
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, si informa che i dati personali da Lei forniti sono raccolti presso il Comune di Vittorio 
Veneto – Servizi Sociali e Culturali – e saranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata 
e degli obblighi di riservatezza, esclusivamente per l’inserimento nell’Albo dell’Associazionismo. 
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dal Regolamento U.E. 2016/679. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Vittorio Veneto, con sede legale in Vittorio Veneto (TV), 
Piazza del Popolo n. 14, tel. 0438/5691, fax 0438/57212; pec: 
pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it, e-mail cultura@comune.vittorio-veneto.tv.it . 

Il Responsabile del Trattamento è il Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi Socio-Culturali, 
dott.ssa Paola Costalonga. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è designato, ai sensi dell’art. 37 del GDPR 
2016/679, nella Boxxapps s.r.l., con sede in Viale della Stazione n. 2, 30020 Marcon (VE), che 
potrà essere contattato attraverso il seguente canale: info@boxxapps.com. 

 
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Cultura, sport, turismo, associazionismo, tel. 0438 
569315-334, e-mail: cultura@comune.vittorio-veneto.tv.it. 

 
 
Ai sensi della predetta normativa: 
 

  SI autorizza     NON si autorizza 
 
il Comune di Vittorio Veneto alla pubblicazione del nominativo e dell’indirizzo email 
dell’Associazione sul sito istituzionale del Comune e all’invio di comunicazioni da parte del 
Comune stesso inerenti iniziative organizzate o patrocinate dal Comune di Vittorio Veneto. 
 
 
 
Vittorio Veneto _________________ 

        Firma ___________________________ 
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