COMUNE DI VALLEFOGLIA
Provincia di Pesaro e Urbino
61022 VALLEFOGLIA (PU), Piazza IV Novembre, 6 – P.I.: 02532230410
_________

AL SINDACO DEL COMUNE DI
61022 VALLEFOGLIA
OGGETTO:
RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLA “CONSULTA DELL’ISTRUZIONE E DELLA
CULTURA”
Il sottoscritto………………….……………………………..nato a……………………………….
residente in…………………………….………Via…………………………………………n.…..
C.F………………………………………………….e-mail……………………………….………..
in qualità di ……………………………………..……………………………………………………
incaricato/a a rappresentare
 L’ASSOCIAZIONE…………….……..…………………..………………………….………..…
con sede nel territorio Comunale in Via ………………………………Tel…………………….
Indicare forma associativa, denominazione, sede
 IL CIRCOLO CULTURALE –RICREATIVO …………………………………………….……
con sede nel territorio Comunale in Via…….…………………………Tel……………….…….
Indicare forma associativa, denominazione, sede

altro…………………………..…………….……..…………………..…………………………..…
con sede nel territorio Comunale in Via ….…………………………Tel……………….
Indicare forma associativa, denominazione, sede
oppure
 PRIVATO CITTADINO residente nel territorio Comunale
in Via…………………………………………………… tel………………………………………….
e-mail………………………………………………………
operante
nel
territorio
del
Comune
di
Vallefoglia
con
un’attività
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..………………………………………………………………
…………………… …………………………………………………………………………………
(breve descrizione)

3° Settore: Partecipate, Politiche per la casa, Servizi cimiteriali, Politiche giovanili, Cultura, Turismo, Sport e Tempo libero
Piazza Del Popolo, 5 - 61022 VALLEFOGLIA (PU)
Tel. 0721 496254 – Fax 0721 495579 – E-mail:partecipate@comune.vallefogliapu.it – PEC: comune.vallefoglia@emarche.it

COMUNE DI VALLEFOGLIA
Provincia di Pesaro e Urbino
61022 VALLEFOGLIA (PU), Piazza IV Novembre, 6 – P.I.: 02532230410
_________

- condivise le finalità della “CONSULTA DELL’ISTRUZIONE E DELLA CULTURA”
espresse nel Regolamento approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del
10.03.2015
CHIEDE
l’ammissione alla “CONSULTA DELL’ISTRUZIONE E DELLA CULTURA”

dell’ASSOCIAZIONE…………….……..…………………..………………………….………..…
 del CIRCOLO CULTURALE –RICREATIVO ………………………………………………

altro…………………………..…………….……..…………………..…………………………..…
oppure
 come PRIVATO CITTADINO residente nel territorio Comunale e allega Curriculum
vitae.
Allega alla presente richiesta:
ATTO COSTITUTIVO e STATUTO dal quale risulti che l’organismo rappresentato non
persegue fini di lucro ma finalità sociali e di pubblico interesse.

Si comunica il nominativo dell’eventuale sostituto a rappresentare
 l’ASSOCIAZIONE…………….……..……..……………..………………………….…………
 il CIRCOLO CULTURALE –RICREATIVO ………………………………………………..…
 altro…………………………..…………….……..…………………..……………………………
Sig. ………….………………….……………………….nato a…………….……………………
residente in ….…………………….…………Via……..…………………………..…………n.…..
C.F………………………………………..Tel…….……………………..e-mail…..………………

Lì……………………………………..
…………………………………………………
( firma )
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INFORMATIVA PRIVACY - ART. 13 del D.lgs 30 giugno n.196
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei
dati personali forniti al Settore 3° è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei
compiti istituzionali nelle seguenti materie: COMPOSIZIONE DELLA “CONSULTA
DELL’ISTRUZIONE E DELLA CULTURA” ed avverrà presso il Comune di VALLEFOGLIA
titolare del trattamento dati, Piazza IV Novembre n.6, con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di Responsabili ed Incaricati
altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare
procedimento amministrativo. I dati potranno altresì essere comunicati o portati
conoscenza di altri Responsabili o incaricati del trattamento del Comune
VALLEFOGLIA.

di
al
a
di

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento
amministrativo e la loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare
del servizio ovvero della prestazione finale.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato codice ed in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di VALLEFOGLIA
– Piazza IV Novembre n.6.
Lì……………………………………
……………………………………………
( firma )
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