
Comune di Fiesso d'Artico

RICHIESTA VIDIMAZIONE REGISTRI
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

 

       Al Segretario Comunale del
Comune di Fiesso d'Artico
Piazza Marconi 16 
30032 Fiesso d'Artico (Ve) 

 sottoscritt

nat  a  il 

residente in   CAP   

 n. 

in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato denominata 

con sede in Fiesso d'Artico in   n. 

Tel.  Cell.  Fax 

e-mail 

pec 

   C H I E D E               
la bollatura del registro degli  aderenti  alla predetta organizzazione,  ai sensi e per gli effetti  del
Decreto del Ministero dell'Industria e dell'Artigianato  del 14 febbraio 1992, pubblicato sulla G.U.
n. 44 del 22 febbraio 1992, così come modificato dal D.M. 16 novembre 1992, pubblicato sulla
G.U. n. 285 del 3 dicembre 1992 e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazione mendace (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 489 c.p.),

D I C H I A R A
ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 che l'organizzazione di volontariato denominata

 è iscritta nel registro regionale del volontariato, di cui all'art. 6 della L. 266/1991 e all'art. 4 della
L.R. Veneto n. 40/1993.

 ha  in  corso  la  procedura  di  iscrizione  nel  registro  regionale  del  volontariato,  alla  quale  la
presente richiesta di bollatura è preordinata.

Si allega, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, copia fotostatica non
autenticata di documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

Luogo e Data                          

      Firma  

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile sul  sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali del Comune di Fiesso d'Artico.
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