MARCA DA BOLLO da
€. 16,00
o citare estremi esenzione

AL Sig. Presidente
della Consulta del Settore Sport

OGGETTO: Regolamento Comunale per i rapporti con l'Associazionismo.
Domanda di iscrizione alla Consulta del settore sportivo

Il/La sottoscritto/a
residente a

in via

in qualità di Presidente/legale rappresentante dell’Associazione

avente sede in Via
C.A.P.

.n.
Comune

tel.

Prov.
fax

mail

PEC

cod. fisc. Associazione
P. IVA

Iscritto all’Albo dell’Associazionismo
CHIEDE
l'ammissione della Forma Associativa alla Consulta del Settore Sport.
A tal fine
DICHIARA
(barrare la casella che interessa)
di non essere iscritto e/o di non aver presentato domanda d'ammissione ad altra Consulta di
settore
di essere iscritto e/o di aver presentato domanda d'iscrizione alla Consulta del settore

Con la presente domanda la Forma Associativa s'impegna a garantire una presenza attiva e
continuativa agli incontri e a tal fine

INDICA

il/la Sig.
il

nato/a a
residente a

in via

cell.

quale rappresentante effettivo in seno alla Consulta.
chiede
che tutta la corrispondenza venga inviata al seguente recapito:

(indirizzo: Via, città, n. civico)

e-mail
fax
casella postale
S'impegna a comunicare tempestivamente tutte le variazioni.
Firma del legale rappresentante
___________________________________________

Privacy: informativa

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti vengono
trattati, sia in forma cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e
nelle leggi relative. I cittadini/utenti possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8; Responsabile del
trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Sociale e Culturale,il cui nominativo è disponibile nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la
modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

Responsabile del Procedimento
dott.ssa Rossana Spazzali
Per informazioni
ORARIO UFFICIO:
da lunedì a venerdì 09.30 - 11.30
lunedì e mercoledì pomeriggio 15.30 - 17.30

tel. 0481 494356
tel. 0481 494361, 494355, 494325

