
COMUNE DI LONGARE – VICENZA –  

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 
Domanda di iscrizione  
In applicazione dell’art. 20 del “Regolamento comunale sugli istituti di partecipazione e per la 

valorizzazione del libero associazionismo” il sottoscritto 

cognome ________________________________ nome ___________________________________ 

residente a _______________________ in Via ___________________________________n. _____ 

tel. __________________________  e-mail ____________________________ 

in qualità di _________________________________________ 

della Associazione ________________________________________________________________ 

con sede in _______________ , Via _______________________________________ n. ____, 

tel n. _________________________  e-mail ____________________________ 

sito internet ______________________________ 
CHIEDE 

l’iscrizione dell’Associazione all’Albo comunale delle Associazioni istituito ai sensi dell’art. 43 

comma 7 dello Statuto del Comune di Longare, nella Sezione 

  Sez. prima: associazioni con finalità sociali e di volontariato suddivisa al suo interno tra: 

 A associazioni regolarmente iscritte al Registro regionale 

 B gruppi o associazioni con finalità sociali e di volontariato non iscritte al Registro regionale 

 

  Sez. seconda: associazioni per le attività sportive, ricreative e del tempo libero 

  Sez. terza: associazioni per le attività culturali 

  Sez. quarta: associazioni rappresentative di interessi economici, professionali e di categorie 

 

Allega alla presente domanda: 

 
per le Associazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale: 

− copia del proprio Statuto; 

− copia del Codice Fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; 

− copia del decreto con il numero di iscrizione al Registro Regionale da cui risulti la regolarità 

dell’iscrizione; 

 

per le Associazioni non registrate nel Registro Regionale: 
− copia dell’atto costitutivo e dello statuto sociale da cui risulti la gratuità della carica, che l’associazione 

non persegue finalità di lucro neanche in forma indiretta, e che i proventi non possono essere divisi tra 

gli associati, che l’associazione assume la forma giuridica di associazione apolitica, apartitica e 

aconfessionale; 

− elenco delle cariche sociali e relativi nominativi; 

− certificazione del numeri dei soci; 

− programma delle attività previste per l’anno in corso; 

− relazione sull’attività svolta nell’anno precedente; 

− eventuale numero di codice fiscale   

 

data ________________________ 

Firma 

_________________________________ 

 

 
 



Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la informiamo che i Suoi dati personali da Lei 

forniti per la presente richiesta formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e 

conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del nostro Ente, del trattamento 

di cui all’art. 4 del Regolamento UE 679/2016. Desideriamo in particolare informarLa di quanto 

segue: il Comune di Longare è Titolare del trattamento, con sede in Via Marconi, 26, 36023 

Longare (VI) e il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’Avv. Donato Tozzi con sede in 

Via F. Emilei, 24, 37121 Verona (VR), Tel. 045-8030178. Il titolare non diffonderà i dati raccolti e 

li tratterà con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle 

finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza 

previste dalla legge. I dati saranno trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per 

cui sono stati raccolti e, successivamente alla conclusione del procedimento o del servizio erogato. I 

dati saranno conservati ulteriormente secondo gli obblighi di legge. L’eventuale ulteriore 

conservazione di dati o parte di essi, potrà essere disposta per far valere o difendere i Suoi diritti in 

ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. I dati sono acquisiti in base ad un 

rapporto obbligatorio ovvero in quanto strettamente funzionali all’esecuzione del procedimento, 

pertanto un eventuale Suo rifiuto di fornirli o un conferimento parziale o inesatto degli stessi 

comporterà l'impossibilità al titolare di rispondere alla richiesta. La informiamo che può esercitare i 

diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. Lei ha anche il diritto di proporre 

reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati 

riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al titolare del trattamento, inviando una 

raccomandata A/R all’indirizzo indicato sopra o una email all’indirizzo 

segreteria@comune.longare.vi.it  oppure inviando una email al RPD dpo@tozziepartners.it o una 

PEC all’indirizzo avvdonatotozzi@puntopec.it 

 


