Al Comune di Sesto San Giovanni
Casa delle Associazioni e del Volontariato
Piazza Oldrini, 120
20099 Sesto San Giovanni MI

Modulo di aggiornamento Albo delle associazioni 2020
L'aggiornamento annuale dei dati è un obbligo previsto "Regolamento delle Consulte cittadine e dell'Albo delle
Associazioni" (art. 12 comma 2) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 dell'11.12.2018
In vigore dal 12.2.2019

Il sottoscritto ______________________________________________________________________
in qualità di
□ presidente (N.B. Se è cambiato allegare il verbale con la nuova nomina)
□ delegato (in questo caso allegare la delega e la fotocopia documento d'identità del presidente)
dell'associazione ___________________________________________________________________________
sotto la propria responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e che le informazioni riportate nella presente
dichiarazione sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del citato D.P.R. n. 445/2000 ovvero
documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti;

dichiara i seguenti dati relativi all'Associazione che rappresenta
A)
codice fiscale ________________________________ partita IVA _____________________________________
indirizzo sede legale ____________________________________ città _________________________________
indirizzo sede operativa_______________________________________ città ___________________________
telefono/cell._________________________________________
e-mail _________________________________________ pec___________________________________________
sito internet _________________________________________
Facebook, Twitter, altri social media ____________________________________________________________
nominativo e indirizzo dove ricevere la corrispondenza
________________________________________________________________________________________________
Numero soci iscritti al 31 dicembre scorso _______________________
Numero indicativo dei soci effettivamente impegnati nell'attività dell'associazione sul territorio di
Sesto S. Giovanni _____________
Descrizione delle attività svolte nel 2019 sul territorio di Sesto S. Giovanni
(allegare una breve relazione sottoscritta)

Rendiconto economico finanziario dell'anno precedente
N.B.: compilare anche se con importo zero

entrate ___________________________ uscite _________________________________
B) Contatti per info ai cittadini da pubblicare sul Portale
telefono __________________________________
cell. ____________________________________________

giorni ____________________________________________________________________________
orari ________________________________________________________________
segreteria/apertura al pubblico □ sì □ no
–dove _____________________________________________________________________________
–giorni _____________________________________________________________________________
–orari ______________________________________________________________________________
C) Contatti riservati solo per la Casa delle associazioni e del volontariato
(nome, telefono, email, indirizzo di uno o più referenti operativi)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

D) Ulteriori informazioni
□ estremi polizza assicurativa RCT a copertura dell'attività dell'associazione in corso di validità
(obbligatorio): ____________________________________________________________________________
□ estremi iscrizione al Registro del CONI e/o alla Federazione o Ente affiliato al CONI in corso di
validità (in caso di iscrizione):
______________________________________________________________________
□ estremi iscrizione al Registro generale regionale del Volontariato sez. regionale/sez. Provinciale (in
caso di iscrizione): ______________________________________________________________________________
□ estremi eventuali iscrizioni ad altri Registri (in caso di iscrizione):
___________________________________________________________________________________________
Firma _________________________________________

Autorizzo il Comune alla pubblicazione sul Portale del Comune dei dati contenuti al punto B.
Firma _____________________________________________

Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679
I dati contenuti nella presente dichiarazione sono necessari ed utilizzati esclusivamente per attività
istituzionali. Le operazioni di trattamento dei dati saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici
e comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria secondo quanto sopra richiamato.
Il titolare del trattamento dei dati il Comune di Sesto San Giovanni.

Sesto San Giovanni,

