AL SERVIZIO SPORT
DEL COMUNE DI SAN MARTINO B.A.

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA’
SPORTIVE DEL COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO.
L’ASSOCIAZIONE/SOCIETA’ SPORTIVA …………………………………………………
con sede legale in San Martino B.A. via/piazza …………………………………………………
mail………………………………………………………………………………………………..
PEC……………………………………………………………………………………………….
n. tel. ……………………………………………………………………………………………..
C.F…………………………………………….P.IVA …………………………………………..
Presidente/Rappresentante legale ………………………………………………………………
Nato a …………….. il ………residente in …………………… via/piazza …………………….
Mail………………………………………… n. tel. …………………………………………….
Composizione del Direttivo:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
Numero totale atleti tesserati…………………………………………………………………….
Numero totale atleti tesserati residenti in San Martino B.A……………………………………

Comune di San Martino Buon Albergo
Piazza del Popolo 36 – 37036 (VR)
Tel 045 8874111 – Fax 045 8874222
P.iva 00333790236
www.comunesanmartinobuonalbergo.it
posta@comunesanmartinobuonalbergo.it

Chiede
di essere iscritta all’Albo delle Associazioni/Società sportive del Comune di San Martino B.A.
A tal fine dichiara
che – ai sensi del proprio Statuto – l’Associazione/Società sportiva ……………..possiede tutti i
requisiti previsti dall’Art. 2 (“Requisiti per l’iscrizione”) del “Regolamento comunale per la
formazione dell’Albo Comunale delle Associazioni sportive” del Comune di San Martino B.A.
si impegna a
- svolgere la propria attività nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e di
atti amministrativi vigenti in materia, ivi comprese le disposizioni contenute nello Statuto e
nel regolamento di intervento a favore di enti ed associazioni o in altro analogo testo adottato
dall’Amministrazione comunale;
- collaborare, ove richiesto e compatibilmente con le risorse umane e strumentali a
disposizione, con l’Amministrazione comunale per la realizzazione delle iniziative e/o
manifestazioni promosse e/o patrocinate dalla stessa;
- fornire ed autorizzare il trattamento di tutti i dati che l’Amministrazione comunale riterrà
utile acquisire per le finalità di cui al presente Regolamento.
Allega
(se la seguente documentazione non fosse già in possesso dell’Amministrazione comunale):
a) Atto Costitutivo e/o Statuto
b) Atto di conferimento delle cariche associative
c) Copia dell’Atto di affiliazione per le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche
affiliate a Federazioni e/o Enti di promozione riconosciuti dal C.O.N.I.
d) Elenco (aggiornato alla data di richiesta di iscrizione all’Albo) dei propri atleti tesserati
( con nome e cognome, data di nascita ,codice fiscale, indirizzo di residenza e numero di
matricola/tesseramento della propria Federazione sportiva)
e) Documento di identità del Rappresentante Legale
Eventuali note da parte del Richiedente:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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IL PRESIDENTE/RAPPRESENTANTE LEGALE
DELL’ASSOCIAZIONE/SOCIETA’ SPORTIVA

Data ………………………………

firma ………………………………………

L’Amministrazione comunale potrà svolgere accertamenti in merito alle dichiarazioni rese ed
alla autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti.
Qualora si verifichino, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al
Regolamento dell’Albo delle Associazioni/Società sportive, Il Comune, segnalerà, come suo
obbligo, il fatto all’Autorità giudiziaria affinché venga valutata la sussistenza di eventuali reati.

N.B.
Il presente modulo di richiesta potrà essere :
- consegnato a mano al Protocollo dell’Ente
- o essere inviato a:
posta@comunesanmartinobuonalbergo.it
oppure
comune.sanmartinobuonalbergo.vr@pecveneto.it
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di San Martino Buon Albergo,
Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità
istituzionali dell’Ente e per adempiere a obblighi di legge o di regolamento. Il trattamento
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi
prescritti dal Regolamento. Per le medesime finalità e in conformità alle disposizioni di legge o
di regolamento, i dati potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate,
compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di contatto del Titolare e del Responsabile della
Protezione dei Dati, sono reperibili nell’Informativa completa affissa nei nostri uffici aperti al
pubblico e pubblicata sul sito del Comune all’indirizzo www.comunesanmartinobuonalbergo.it.
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