Quarrata,lì

Al Sindaco del Comune di Quarrata
Ufficio Destinatario: Segreteria Generale

Oggetto: Richiesta bollatura Registri Volontariato

Il/La sottoscritto/a CODICE FISCALE*
consapevole, in caso di falsa dichiarazione, della responsabilità penale ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, previa
dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato decreto,

già censito/a dal Comune di Quarrata (se non già censito/a → compila i campi seguenti)

COGNOME*

NOME*

RESIDENTE NEL COMUNE DI

PROV.

VIA

N.CIVICO

dichiara di avere i seguenti recapiti personali
PEC

quale “domicilio digitale”

TEL/CELL
EMAIL*

e
in qualità di legale rappresentante/referente dell’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
con CODICE FISCALE/PARTITA IVA *
già censita dal Comune di Quarrata (se non già censita → compila i campi seguenti)

DENOMINATA
CON SEDE NEL COMUNE DI
VIA/PIAZZA
PEC
TEL/CELL
EMAIL*

* campi obbligatori

PROV.
N.CIVICO
quale “domicilio digitale”

CHIEDE
la bollatura del registro degli aderenti alla predetta organizzazione, che prestano attività di
volontariato, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministro dell’industria e dell’Artigianato del
14 febbraio 1992 pubblicato sulla G.U. n. 44 del 22 febbraio 1992, così come modificato dal
D.M. 16 novembre 1992, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 3 dicembre 1992.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO U.E.N.2016/679
Il Comune di Quarrata, in qualità di Titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali forniti con la
presente istanza è effettuato per le funzioni connesse e strumentali alla gestione della presente richiesta ed è svolto
nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l'utilizzo di procedure informatizzate , garantendo la
riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. E' fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti
successivi compatibili con le finalità della raccolta anche in forma aggregata per elaborazioni statistiche riguardanti il
servizio. I dati non sono oggetto di diffusione o di comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di legge o di
regolamento.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall'art.15 e seguenti del Regolamento UE 2019/679.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dati (DPO) è il Centro Studi Enti Locali s.r.l., (Avv. Flavio Corsinovi; E-mail:
dpo@comune.quarrata.pt.it)

Quarrata, lì

FIRMA LEGGIBILE

* campi obbligatori

