
Comune di Deruta - Settembre 2017 
 

 C O M U N E  D I  D E R U T A 
     

   PROVINCIA  DI  PERUGIA 
                                                                                  _____  
 

 
 
 
 
 
DENOMINAZIONE 
Per esteso 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Acronimo  

 ______________________________________________ 

 

 
SEDE LEGALE 

Via/piazza ______________________________________________________________ C.A.P. _________  

Comune ____________________   Provincia ______   

Telefono____________________________________  

Cellulare ____________________________ E-mail ______________________________________________ 

P.E.C. (se presente) ______________________________________________________________________   

Sito web ______________________________________________ 

 
 

Social network 

Facebook ____________________________________________________________________ 

Twitter ___________________________________________________ 

altro____________________________________________________________ 

 

 

SEDE OPERATIVA (SOLO SE DIVERSA DA SEDE LEGALE) 

Via/piazza ___________________________________________________ C.A.P. __________   

Comune _________________________ Prov ____    

Telefono _________________ FAX __________________  Cellulare _______________________ 

 
 

Anno di costituzione  
________________ 
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Tipologia di Associazione 
� Organizzazione di Volontariato  

� Associazione di Promozione Sociale (APS)  

� Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) 

� Fondazione 

� ONLUS 

� ONG 

� Federazioni, Unioni, Associazioni di Associazioni 

� Altro ____________________________________ 

  

 

 
Ambito prevalente 
� Ambiente, animali 
� Cooperazione, solidarietà internazionale 

�Cultura  

� Disabilità  

�Disagio sociale 

� Educazione, istruzione, ricerca  

� Immigrazione, integrazione  

� Protezione civile  

� Sanità, promozione della salute 

� Solidarietà e assistenza sociale  

� Sport, ricreazione, promozione del tempo libero 

� Invecchiamento attivo 

� Tutela e promozione dei diritti  

� Altro_____________________________________________________________ 

 

 

SCOPO 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ATTIVITÀ 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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RAPPRESENTANTE LEGALE (PRESIDENTE) 

Cognome ___________________________   Nome ____________________________ 

Telefono ______________________   Cellulare _______________________________ 

Email ________________________________________________________ 

 
 

RICONSEGNARE COMPILATA E FIRMATA ENTRO IL 15 SETTEMBRE  

A MANO  ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI DERUTA  

OPPURE INVIARE VIA MAIL ALL’INDIRIZZO PROTOCOLLO@COMUNEDERUT A.GOV.IT   

 

 

 

SEZIONE 1 – ST 

 

 

Il/la sottoscritto/a ....................................................................................................................................................................................... 

nato/a a ....................................................................................................   il .........................................................,  

in qualità di legale rappresentante, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA: 

 

-  che tutte le informazioni contenute nella scheda sono veritiere; 

- di essere informato che i dati relativi all’Associazione saranno oggetto di pubblicazione cartacea ed anche 

su internet nel sito del Comune di Deruta e nella banca dati del Centro di servizio per il Volontariato di 

Perugia. 

 

Data ...................................................                                  

                                                                                                       Firma legale rappresentante 

 

_______________________________ 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  

I dati trattati sono sottoposti alle regole stabilite, a tutela della riservatezza, dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”. Titolare del trattamento sono entrambe le associazioni. Si informa che per trattamento 
dei dati si intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, ovvero la combinazione di due o più operazioni tra queste. I dati, in forma anonima potranno essere 
utilizzati per finalità statistiche. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza 
e potrà essere effettuato manualmente o attraverso sistemi informatizzati. La firma posta in calce costituisce autorizzazione a tale 
uso ai sensi dell’art.23 del D.lgs 196/2000. 

Firma legale rappresentante __________________________ 
 

                                                                      DICHIARAZIONE 


