
Spett.le Comune di Ariccia 
Servizio Socio-Culturale 
 
Piazza San Nicola n. 1 
00072 Ariccia (RM) 
pec: protocollo@pec.comunediariccia.it   

 
 
 

OGGETTO: DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’”ALBO DELLE ASSOCIAZIONI” DEL COMUNE DI ARICCIA. 
 
 
Il/Lasottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………….………………..…. 

nato/a ………………...……..……………..……………………………..……………..il ….……………………………………….…….……………… 

residente a ………………………………………………in via ...……………………………………………………………………………………….. 

telefono abitazione …………………………………..cellulare ………………………………………………………………………………..….. 

in qualità di: [  ] presidente [  ] responsabile dell’Associazione 

Nome dell’Associazione: …..…............................................................................................................................. 

con sede a…………………………….………..………………..……in via……………………………………………………………………………… 

C.F./P.I. …………………………………………………………..… iscrizione REA ………………………………………………….……tel./fax 

e-mail………………………….………………..……………………….…….. sito web ….…………………………………………………………… 

 
CHIEDE 

 
l’iscrizione dell’Associazione all’«Albo delle Associazioni» operanti nel Comune di Ariccia, istituito ai sensi 
dell’art. 6, comma 2, del vigente regolamento comunale, già in precedenza approvato con determinazione 
dirigenziale n. 196 R.G./2006. A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole, in caso di falsa 
dichiarazione, delle sanzioni penali e della cancellazione immediata dell’associazione dall’Albo, 
 

dichiara che la suddetta Associazione 
 

• opera nel territorio del Comune di Ariccia; 
• svolge attività a scopo sociale, non ha fini partitici, privati o di lucro (Rif. Regolamento Libere Forme 
Associative Art. 3: “Non possono essere iscritti: i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni dei 
datori di lavoro, professionali e di categoria, le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di 
interessi economici degli associati”); 
• ha i requisiti statutari della rappresentatività degli organi e della pubblicità degli atti; 
• è costituita da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda; 
• ha svolto attività associativa nell’anno precedente la richiesta d’iscrizione. 
 

Chiede inoltre 
 

che l’associazione venga inserita nel/i seguente/i settore/i d’intervento (barrare la/e voce/i relativa/e): 
 

[  ] Assistenza e Volontariato [  ] Cultura 
[  ] Ambiente [  ] Socio ricreativo culturale 
[  ] Militare [  ] Sport 
[  ] Comitati e Organismi [  ] Mondo Giovanile 
  

Si allegano alla presente: 



- copia dello statuto dell’associazione; 
- copia dell’atto di costituzione; 
- documentazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente la richiesta d’iscrizione; 

 
 
Ariccia, il……………………………………..  
 

                                                                      Firma del Rappresentante Legale 
                                                                     

                                                                     _______________________________________ 
 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO 
E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 

 

Il Comune di Ariccia, con sede in Ariccia (RM), Piazza San Nicola, 1, 00072 Ariccia (RM); PEC: 
protocollo@pec.comunediariccia.it; centralino 06 934851, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati 
personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità 
previste dall’art.13 del D. Lgs. 196/2003 “Privacy” e dagli artt. 13 e 14 del RGPD – Regolamento UE 679/2016, in 
particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri 
pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  

Il rappresentante del titolare del trattamento è il legale rappresentante del Comune di Ariccia, Sindaco Di Felice 
Roberto. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del 
servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-
attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare espressamente designati come 
responsabili del trattamento e da altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare 
adempimento ad obblighi di legge o regolamento (art.13 del D. Lgs. 196/2003 “Privacy” e artt. 13 e 14 del RGPD – 
Regolamento UE 679/2016). I trattamenti dei dati personali connessi alla presente informativa avranno luogo presso 
la predetta sede del Comune di Ariccia. 

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal 
diritto nazionale o dell'Unione europea.  

Al fine dell’iscrizione nell’albo delle associazioni del Comune di Ariccia il conferimento dei dati sopra riportati è 
obbligatorio e il loro mancato rilascio non consente di procedere con l’elaborazione dell’istanza finalizzata 
all’iscrizione nel predetto albo del Comune di Ariccia. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e 
seguenti del RGPD).  

L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il titolare 
Comune di Ariccia (dott. Giorgio Tagliaferri, Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza San Nicola, 1, 
00072 Ariccia (RM)  e-mail: g.tagliaferri@logospa.it). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 
(Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

                                                                                                    
FIRMA_________________________________________________ 


