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       Al Sindaco del Comune di Nave 
 

     alla c.a. Ufficio Segreteria  
 
 
  

 

Richiesta vidimazione registri volontariato 
  

 

 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

nato il ___________________________________a____________________________________(Prov.______) 

residente in____________________(Prov._______)via/piazza_________________________________n.____ 

telefono________________________________________e-mail_____________________________________ 

in qualità di legale rappresentante/referente dell’Associazione di volontariato denominata__________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

avente sede a _________________________________________________________________(Prov.______) 

in via/piazza_____________________________________________________________C.A.P.____________ 

telefono  _________________________________e-mail___________________________________________ 

pec _____________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale / Partita IVA  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

CHIEDE 

 
la vidimanzione del registro degli aderenti alla predetta organizzazione, che prestano attività di volontariato, ai 

sensi e per gli effetti del Decreto del Ministro 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. 

 

 

Il/la sottoscritto delega a rappresentarlo il/la Sig.__________________________________________________ 

tel. ______________________________________ nell’espletamento delle procedure e dei contatti con 

l’Amministrazione Comunale.  

 
DICHIARA ALTRESI’ 

di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati personali redatta ai sensi della vigente normativa, 
allegata alla presente modulistica. 
 
 
 
Data           Firma leggibile 
______________________________     ___________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati 

 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di 

Nave, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, 

verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati 

personali. 

L’informativa completa, l’elenco dettagliato delle aziende che per conto del Comune tratteranno i dati e l’elenco 

dei Responsabili del trattamento è disponibile sul sito internet del comune all’indirizzo: 

www.comune.nave.bs.it nell’area Privacy e presso la Segreteria. 

 

Responsabile Protezione Dati (RPD) 

L’ente ha identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella persona dell’ing. Davide Bariselli tel 030-

220185 e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di 

trattamento dei dati. 

 

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è Il Comune di Nave con sede in Via Paolo VI 17, tel. 030-2537411 

P.E.C: protocollo@pec.comune.nave.bs.it nella persona del suo Rappresentante legale protempore il Sindaco. 

 

 

Il presente modulo ha validità di autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, dei dati e fatti ivi riportati.  

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni ex art.76 DPR 445/2000. 

 

 
 

http://www.comune.nave.bs.it/

