DOMANDA DI ISCRIZIONE
NEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI GIOVANILI
Inviare per posta o via fax a: Consulta regionale dei Giovani
Via Alfieri, 15 – 10121 Torino
Fax: 011.5757.365
1.17.4.2/3/8

All’Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale del Piemonte
Via Alfieri, 15 – 10121 Torino
La/Il sottoscritta/o
in qualità di*

nata/o a

il

dell’Associazione

con sede in

prov

cap

via

n.

tel.

fax

e-mail

sito internet

* La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione.
CHIEDE
l’iscrizione dell’Associazione al Registro regionale delle Associazioni giovanili.
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46 e 47, consapevole della responsabilità penale in cui
incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del
sopracitato D.P.R., che l’Associazione:
 ha sede legale o operativa in Piemonte;
 è stata costituita e opera da almeno sei mesi;
 ha per oggetto sociale lo svolgimento di attività a favore dei giovani, senza finalità di lucro.
Allega

-

fotocopia del documento d’identità;
copia registrata dello Statuto dell’Associazione;
eventuale documentazione dell’attività.

Luogo e data

Firma (leggibile)

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003
Si informa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela della persona e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza. I dati forniti saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali. Il trattamento sarà effettuato con modalità
manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto la mancanza degli stessi non consente dl’adempimento del procedimento. I dati
non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. Il titolare del trattamento è la Regione Piemonte, nella persona del Presidente
pro tempore del Consiglio regionale. Gli interessati possono in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e
cancellazione dei dati, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

