Al Signor Sindaco
Comune di MODENA
OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
in qualità di rappresentante o referente di________________________________________________________
con sede legale a ________________________________via_____________________________________________
n. tel.____________________________ eventuale recapito ____________________________________________
indirizzo di posta elettronica _____________________________________________________________________
codice fiscale 1)___________________________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi dell'art. 2 del Regolamento comunale per i Rapporti con l'Associazionismo, che la suddetta
Forma associativa venga iscritta nell'Elenco Comunale delle Forme Associative.

CHIEDE INOLTRE
ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale per i Rapporti con l'Associazionismo, l'iscrizione
1)

INFORMATIVA resa ai sensi dell'art. 13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679
La informiamo che:
a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, il dott. Giuseppe Dieci (via Scudari
20 - Modena e.mail dir.generale@comune.modena.it, telefono 059-203.2635), è stato nominato titolare delle banche
dati e del trattamento dei dati del Settore Direzione Generale, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali
ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa.
b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica
responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059/209367.
c) i dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente per l’esecuzione delle
operazioni ai sensi della normativa vigente nell’ambito oggetto della presente richiesta;
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
e) possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti
agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali potranno
essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati e diffusi qualora le disposizioni normative o regolamentari lo prevedano.
f) i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del quale
potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori
obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici.
g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto sussiste un obbligo legale al riguardo.
h) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da
garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:
– di accesso ai dati personali;
– di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
– di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca;
– alla portabilità dei dati, ove previsto;
– di opporsi al trattamento;
– di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy)

alla/e Consulta/e relativa/e ai settori di Attività e di Impegno elencati 2):
 Consulta per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio, di specifiche realtà
locali, della natura e del patrimonio storico ed artistico - (Assessorato all'Ambiente);

 Consulta per la promozione del dibattito, del confronto e dell’iniziativa culturale che valorizzi e
impegni le diverse espressioni dell’associazionismo culturale modenese sia d’ispirazione laica,
che religiosa - (Assessorato alla Cultura);

 Consulta per la promozione della pratica sportiva e delle attività ricreative - (Assessorato allo
Sport);

 Consulta per la promozione ed il coordinamento delle iniziative in ambito giovanile (Assessorato alle Politiche giovanili);
 Consulta per la promozione ed il coordinamento delle iniziative proprie delle associazioni
femminili - (Assessorato alle Pari Opportunità);

 Consulta delle Politiche Familiari, Solidali e della Coesione Sociale (Assessorato Politiche
sociali, Accoglienza e Integrazione, Agenzia casa), unificata dal 01/01/2011 in relazione ai
seguenti settori di attività e di impegno:
 tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale e promozione delle forme di aiuto e di
integrazione per situazioni di emarginazione sociale;
 tutela dei diritti e promozione della persona, appoggio ai singoli in difficoltà
nell’espletamento dei propri doveri;
 sostegno ai compiti di cura e promozione delle politiche familiari.
PRECISA
che la Forma associativa presenta i seguenti requisiti, risultanti dallo Statuto o dall'Atto
costitutivo:


assenza di qualsiasi scopo di lucro;



ordinamento interno a base democratica;



organismi rappresentativi regolarmente costituiti;



almeno 1 anno di effettiva attività, perdurante al momento della domanda, ed una prevedibile
continuità operativa 3);



previsione, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dell'obbligo di devoluzione del
patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale (art. 3 lett. i della L.R. 34/2002).
DICHIARA

 che le finalità della Forma associativa suddetta sono le seguenti:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
2)

All'atto della presentazione della domanda le Forme associative devono indicare la/e Consulta/e relativa/e al/i settore/i
di attività prescelto/i.
L'iscrizione nell'Elenco è condizione per far parte delle Consulte di settore delle Forme associative.
Nessuna associazione può partecipare a più di due Consulte di settore
L'ammissione ad ulteriori Consulte è subordinata alla effettiva attività svolta con continuità dall'associazione in altri
settori.
3) Eccezionalmente possono essere iscritte associazioni di nuova costituzione che presentino un valido progetto di
attività e forniscano garanzie di operatività.

 che i soggetti rappresentanti o referenti della Forma associativa, espressamente delegati per i
rapporti con il Comune di Modena sono i sigg. (nome, cognome e telefono):
________________________________________________
________________________________________________
Ai fini dell'iscrizione allega:


copia dello Statuto e dell'atto costitutivo che consentano di valutare la Forma associativa ai
sensi dell'art. 1 del Regolamento;



relazione sull'attività svolta e sui programmi che la Forma associativa intende realizzare;



copia del certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall'Ufficio delle Entrate.
SI IMPEGNA, INFINE

a comunicare tempestivamente all’Amministrazione comunale eventuali successivi cambiamenti
di indirizzo.

Firma e Timbro dell'associazione
_________________________________
Modena, ________________________

