
 
 
 
 
 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

ALL’ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI 
ALL. C 

 

BOLLO €. 16,00 

 

Il sottoscritto    
 nome  cognome 

nato a   il  
 comune provincia  gg/mm/aaaa 

Residente a   C.A.P.  
 comune provincia   

Indirizzo  n.  
 via/piazza/largo etc.   

CODICE FISCALE  
  

Tel.    
 Fisso  Mobile 

E-mail  Fax  
    

In qualità di   
  

dell’Associazione 
Culturale   

  

CODICE FISCALE  
  

PARTITA IVA  
  

FORMA GIURIDICA  
  

SEDE LEGALE   C.A.P.  
 comune provincia   

Indirizzo  n.  
 via/piazza/largo etc.   

SEDE OPERATIVA   C.A.P.  
 comune provincia   

Indirizzo  n.  
 via/piazza/largo etc.   

Tel.    
 Fisso  Mobile 

E-mail  Fax  
    



DOMICILIO ELETTRONICO 
 

 Indirizzo PEC per ogni comunicazione inerente la pratica (Campo obbligatorio): 
 

DI ESSERE ISCRITTO ALL’ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI DEL COMUNE DI NURECI 

A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ E CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI DI CUI 
AGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000, DICHIARA: 

□ Di perseguire le finalità di cui all’art. 9 del Regolamento; 

□ Di non perseguire fini di lucro; 

□ Di non perseguire statutariamente interessi o finalità politico partitica, sindacale e di categoria; 

□ Di essere in possesso dei requisiti elencati nel Bando e nel Regolamento; 

 

A TAL FINE ALLEGA: 

□ Copia dell'atto costitutivo o dello statuto registrati; 

□ Dichiarazione con la consistenza numerica dell‘Associazione o altro Organismo, il nominativo del legale 

rappresentante e l'elenco dei membri del consiglio direttivo, corredato dei relativi dati anagrafici e della 

carica ricoperta; 

□ Documento di identità valido del legale rappresentante dell‘Associazione o altro Organismo; 

□ Per le sole associazioni sportive: la certificazione della federazione alla quale la società è affiliata e la 

certificazione dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Società Sportive; 

□ Per le sole associazioni di volontariato: attestazione di iscrizione agli appositi albi/registri regionali e/o 

nazionali ove di competenza; 

□ Relazione sull’attività svolta; 

□ Bilancio consuntivo riferito all'anno precedente o dichiarazione che non si sono registrati movimenti 

economici; 

□  Eventuali altre indicazioni previste dal bando. 

□ Altro: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Data _____________________ 
IL DICHIARANTE 

________________________________________ 
 



 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(artt. 48, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ). 

 
Finalità e modalità del trattamento: i dati acquisiti con la presente istanza sono utilizzati per verificare, con le modalità stabilite dal 
disciplinare di gara e dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e di capacità 
tecnico-professionale necessari per la partecipazione alla gara in oggetto. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Tutti i dati acquisiti 
dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 
Natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere: il conferimento di tali dati ha natura facoltativa, ma il 
rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione determina l’esclusione del concorrente dalla gara ovvero la sua decadenza 
dell’aggiudicazione. 
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati sono comunicati al personale della stazione appaltante e a quello di altre 
Amministrazioni che svolgono attività attinenti al procedimento, e agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di 
gara nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. int. 
Diritti del concorrente interessato: al concorrente in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 (1). 
Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è il Comune di Solarussa – Corso F.lli Cervi, 90 – 09077 Solarussa (OR). 
Ai sensi dell’art. 18, comma 4, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
(D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 - Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali 
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b)al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale. 

 
______________________ 


