
 

COMUNE DI STATTE 
(Provincia di Taranto) 

 
Settore affari generali 

  
 
 

                             AL COMUNE DI STATTE 
                   UFFICIO SPORT E SPETTACOLO  

           
 
 
 
 

Permanenza requisiti per l’iscrizione  all’Albo delle Associazioni per l’anno 2011 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex D.P.R.445/2000 

 

L’Associazione_______________________________________________________________, costituitasi in data  

 

____________________________________, con sede in Via _________________________________________,  

Telefono_____________________________ e-mail__________________________________________________, 

 

                                                                          Chiede 

Di confermare  la propria iscrizione all’Albo delle associazioni nel seguente settore: 

o Giovani 

o Cultura 

o Tempo libero 

o Folclore 

o Storia, tradizioni locali 

o Spettacolo 

o Sport 

 

Si Allega: 

- Eventuale regolamento interno o accordi fra gli aderenti formalizzati almeno con scrittura privata; 

- Elenco dei nominativi degli aderenti ricoprenti le varie cariche per l’anno 2009; 

- Elencazione delle attività svolte nell’anno precedente alla presente domanda di iscrizione e le attività che si 
intendono svolgere nel futuro; 

- Documento di identità del sottoscritto rappresentante legale, ai fini della seguente dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà. 

 

Ai fini dell’accoglimento della presente domanda, il sottoscritto___________________________________ 

Rappresentante legale dell’Associazione dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che  

l’Associazione______________________ presenta le caratteristiche di cui all’art. 3, lett. C, del detto regolamento. Il  

sottoscritto dichiara che l’associazione attualmente conta n° _____ associati, di cui n°_____ residenti nel Comune di  

Statte e dichiara la propria disponibilità a dimostrare quanto comunicato, e a fornire, su richiesta  

dell’Amministrazione, i nominativi degli associati residenti a Statte. 

 

L’Associazione______________________________chiede, altresì di partecipare alla Consulta Comunale delle  

Associazioni e, pertanto, si comunica che il sig. __________________________ rappresenterà l’associazione  

nell’Assemblea della Consulta. 



 

 

 

                  
 

INFORMATIVA AI SENSI  DEL D. LGS. 30 GIUGNO  2003, N. 196 

In relazione alle informazioni personali comunicateci, si informa di quanto segue: 
- il trattamento dei dati richiesti è funzionale all’istruttoria del procedimento; 
- il trattamento dei dati richiesti sarà effettuato manualmente e con sistemi informatizzati e gli stessi (anche 

contenuti negli allegati) potranno essere comunicati o diffusi a soggetti istituzionali per le finalità connesse 
per la richiesta; 

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Statte. 
Si informa che il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto espressamente previsto dalla normativa vigente 
in materia e l’eventuale mancato conferimento degli stessi comporta l’impossibilità a proseguire la procedura 
amministrativa. 
Al titolare del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i propri diritti così come previsto dall’Art. 7 del D.gls 
30 giugno 2003 n. 196. 
Il sottoscritto autorizza il Responsabile del procedimento ad utilizzare i dati contenuti nella presente richiesta per 
le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni e statistiche da svolgere in forma anonima e per la 
pubblicazione degli esiti del procedimento. 

 

 

Statte, lì__________________                                                           Il Rappresentante legale dell’ Associazione 

                                                                                                        _________________________________ 
  

 
 
 
 
 



 


