Settore 03
Servizio Politiche per lo Sport

Modulo
Codice e revisione

60519.120443/7

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a
Tel.

in Via
Cell.

e-mail

In qualità di presidente dell'Associazione
C.F. Associazione

P.IVA

Sede dell'Associazione
recapito posta dell'Associazione (se diverso dalla sede)
indirizzo mail dell'Ass. (o altro indirizzo mail per corrispond.)

dichiara
(ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, quanto segue:

Responsabile del Servizio: Terry Tomasi
Informazione e visione atti: Servizio Politiche per lo Sport - via Pasini, 33 e/o piazza Statuto, 16 - 36015 Schio (VI)
apertura: lun - ven 9.00-13.15
telefono: 0445 691284 – fax 0445-691446
e-mail: sport@comune.schio.vi.it
posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

Informativa sulla privacy
Gentile signora, gentile signore,
il Codice privacy - decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
In base all'art. 13 del Codice , La informiamo che:
–

i dati da Lei forniti verranno trattati per la domanda di patrocinio, con strumenti informatici e/o cartacei ed elaborati anche a
fini statistici;

–

il conferimento dei dati è obbligatorio in base al Regolamento comunale “Per la concessione di benefici economici e
materiali ai sensi dell'art. 12 L 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.” approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.
74/2011 e s.m.e i. In caso di Suo rifiuto, il Servizio non potrà esaminare la pratica;

–

il titolare del trattamento è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento è il Capo Servizio Sig.ra Terry Tomasi,
Servizio Politiche per lo Sport, 0445 691284 - e-mail sport@comune.schio.vi.it. Lei può consultare l'elenco dei responsabili
del trattamento dei dati del Comune di Schio nel sito web istituzionale www.comune.schio.vi.it alla sezione Responsabili
privacy;

–

i Suoi dati potranno essere comunicati a società di servizio, che saranno individuate dal titolare/responsabile del
trattamento dei dati. Tali società potranno trattare i dati esclusivamente con le modalità e per le finalità stabilite dal
Comune di Schio;

–

in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base all'art. 7 del decreto
legislativo 196/2003, e principalmente: avere accesso ai suoi dati personali, chiedere che vengano aggiornati, corretti,
integrati o cancellati se incompleti o sbagliati, come anche opporsi al trattamento per motivi di legittimità.

Luogo e data

Firma
___________________________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato i n presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia (non autenticata) di un documento di
identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
A CURA DEL SERVIZIO
Io sottoscritto




Note
Schio, lì

attesto che la dichiarazione sopra presentata:
è stata sottoscritta in mia presenza dall’interessato identificato mediante conoscenza diretta o
mediante il documento di riconoscimento (Carta Identità, Patente, ...) n. ___________________
del ____________________________, rilasciato da _____________________________________
è stata sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del
dichiarante
firma

Responsabile del Servizio: Terry Tomasi
Informazione e visione atti: Servizio Politiche per lo Sport - via Pasini, 33 e/o piazza Statuto, 16 - 36015 Schio (VI)
apertura: lun - ven 9.00-13.15
telefono: 0445 691284 – fax 0445-691446
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