________________________________________________________________________

Domanda di registrazione nell’albo delle associazioni
________________________________________________________________________________________________

All’Ufficio di Presidenza del
Consiglio Comunale
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento della partecipazione del Comune di Prato per la
costituzione delle Consulte previste dall’art. 36 dello Statuto Comunale.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________
nato/a a ___________________________ Provincia_______ il ____/____/____/
di nazionalità______________, residente a __________________ Provincia_______
in via/piazza ____________________________ n. _________C.A.P_____________
in qualità di (specificare se Presidente o altra forma di legale rappresentante)
____________________________________________________________________
dell'Associazione ______________________________________________________
con sede a_______________________ in via _______________________________

CHIEDE
Che ai sensi della norma citata, l’associazione rappresentata venga registrata nell’Albo
delle Associazioni e partecipi alle Consulte
A tale scopo il sottoscritto dichiara:
a) che l’associazione si trova nelle condizioni previste dal comma 2 dell’art. 6 del
Regolamento della partecipazione del Comune di Prato;
b) che l’associazione opera nel seguente/i settore/i
_______________________________________________________________
e, pertanto, chiede di far parte della/e seguente/i Consulta/e _______________
_______________________________________________________________
c) che l’associazione si impegna a garantire una presenza continuativa agli incontri,
indicando una persona che vi parteciperà come rappresentante dell’associazione
stessa, con facoltà di delega;
d) che la richiesta di registrazione nell’Albo e di partecipazione alle Consulte ha il fine
specifico di concorrere alla promozione ed alla cura degli interessi generali della
comunità pratese;
e) di essere a conoscenza e di accettare che il venir meno dei requisiti previsti dal
comma 2 dell’art. 6 del Regolamento e/o il mancato rispetto degli impegni assunti
con le dichiarazioni di cui ai punti 6 e 7 comporta, per l’associazione, l’esclusione
dall’Albo delle Consulte e, per i suoi rappresentanti designati la decadenza dalle
cariche, con facoltà di ricorrere al Consiglio Comunale.
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DICHIARA
di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati personali, redatta ai sensi della
vigente normativa.
Il/la sottoscritto/a, inoltre, dichiara di allegare i seguenti documenti
1. __________________________________________________________________
(specificare se Statuto o Atto costitutivo o Accordo associativo)

2. Elenco delle cariche sociali, con i relativi nominativi.
3. Eventuale altro recapito, diverso da quello dell’Associazione, per comunicazioni.
__________________________________________________________________

Firma leggibile
______________________________

________________________________________________________________________
Da inviare a:
comune.prato@postacert.toscana.it

oppure da riconsegnare a:
Ufficio Protocollo – Piazza del Pesce, 9 tel. 0574 1836061/62 - fax. 0574 1837412
orario di apertura al pubblico: lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 17.00; martedì - mercoledì - venerdì dalle 9.00 alle 13.00
_______________________________________________________________________________________________
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Informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016
Comune di Prato – Servizio SL Organi Istituzionali, Servizi di supporto
ed Avvocatura – Trattamento per attività riguardante gli istituti di
democrazia diretta
Il Comune di Prato (con sede in Prato – Piazza del Comune 2 – staffsegretariogenerale@comune.prato.it –
comune.prato@postacert.toscana.it – 0574.18361), nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, in
persona del Sindaco quale legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE
679/2016,
informa gli interessati che
i dati personali raccolti che li riguardano (dati già acquisiti dal Titolare o acquisiti in seguito e/o comunicati da
terze parti), sono necessari e saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per
le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per interesse pubblico o esercizio di pubblici
poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente trattamento.
I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette.
Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Comune di Prato o delle imprese espressamente
nominate come responsabili o sub responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione
europea
In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i dati
potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri
richiedenti).
Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito istituzionale del Comune di
Prato nella misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei procedimenti
collegati al presente trattamento.
È diritto degli interessati chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e
ss. Reg. UE 2016/679). L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica,
posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il Responsabile per la protezione dati del Comune di Prato è contattabile ai seguenti recapiti: tel. 0574.18361
– rpd@comune.prato.it – comune.prato@postacert.toscana.it

Il Titolare del Trattamento
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