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ASSOCIAZIONE
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ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI
Ente Morale D.M. 20 Settembre 1993Membro
I.D.F. Internatìonal Diabetes Federatìon

(ONLUS)

Al Sindaco
del Comune di Mirano
Piazza Martiri, 1
30035 MIRANO

Oggetto: Aggiornamento Albo Associazioni ( art. 3 – comma 4 – Regolamento
delle libere forme associative o delle associazioni). Anno 2016

Associazione iscritta al N 140
Il sottoscritto _Albino Bottazzo_in qualità di legale rappresentante
dell’Associazione _A.DI.MI. Associazione Diabetici del Miranese_
con sede legale in Mirano Via Luigi Mariutto N. 13
e sede operativa in Mirano in Via O/C Luigi Mariutto N. 13
tel. 041-5794660 fax 041-5410954 e.mail info@adimi.org
C.F e/o P.I. 90042480278
con riferimento all’aggiornamento annuale dell’Albo Comunale delle Associazioni, e reso
edotto delle conseguenze derivanti da dichiarazioni erronee o mendaci,
DICHIARA
di confermare il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione, come da
documentazione già in atti, in particolare l’assenza di scopi di lucro, la sede
operativa all’interno del territorio comunale ed il numero di iscritti non inferiori a
10.

Comunica che la suddetta Associazione ha proceduto alle seguenti modifiche:
Nuova denominazione sociale: (1)

________________________________________________________________
(1) (Allegare a pena di esclusione copia atto costitutivo e/o statuto
aggiornati)
Nuovo codice fiscale o partita IVA:
__________________________________________________________________
Nuova sede legale o eventuale nuova altra sede operativa presente nel
territorio comunale:
__________________________________________________________________
Nuovo nominativo del rappresentante legale:
Sig./ra __________________________Residente a ________________
Via____________________________ Tel. _______________________
Altro:
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Distinti saluti.
Mirano, _21/01/2016

Il Legale Rappresentante

Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.
associazioni/domanda rinnovo iscrizione 2013

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”.
Per trattamento dei dati personali si intende la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, l’elaborazione, la modifica, l’utilizzo, la comunicazione, la diffusione e la
cancellazione delle informazioni riguardanti i soggetti di riferimento.
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività dell’Ente, oltre alle attività
connesse e strumentali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 D. L.vo 196/2003, si informa che i dati forniti
sono necessari per l’applicazione di quanto viene richiesto con il presente modello e sono
trattati su supporto cartaceo e informatico e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati medesimi. Titolare del trattamento è il Comune di Mirano.
Relativamente ai procedimenti amministrativi che rientrano nelle competenze del Comune di
Mirano e che conseguono obbligatoriamente ad una istanza, ovvero che debbono essere
iniziati d’ufficio ai sensi dell’art. 2, 1° comma della legge 241/1990, un eventuale rifiuto, da
parte dell’interessato, di
conferire i dati legalmente
richiesti, potrà determinare
l’impossibilità di concludere l’iter del procedimento.
L’interessata/o ha diritto all’aggiornamento dei dati e ad opporsi per motivi legittimi al
trattamento, oltre agli altri diritti indicati all’art. 7 del D. L.vo n. 196/2003.
L’Amministrazione comunale può utilizzare i dati contenuti nella presente istanza
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.
L.vo 196 del 30.5.2003 “Codice trattamento dati personali).
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