AL SEGRETARIO GENERALE
DEL COMUNE DI BIELLA

DOMANDA BOLLATURA REGISTRO ADERENTI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
(ai sensi del D.M. 14/02/1992 e s.m.i.)
Il/La sottoscritt_ ____________________________________ nato/a a _____________________________
il

_______________________

residente

in

____________________________

Via

________________________________ tel.______________________ cell.___________________ fax
_________________________

e-mail

_______________________________________________

documento di identificazione __________________________________ n. ___________________ rilasciato
da __________________________________ in data ____________________ in qualità di rappresentante
legale

dell’organizzazione

di

volontariato

“________________________________________________________________”

denominata
con

sede

in

________________________________ via ___________________________________ n._______

DOMANDA
la bollatura del registro degli aderenti alla predetta organizzazione, ai sensi e per gli effetti del Decreto del
Ministro dell’Industria e dell’Artigianato del 14.02.1992 pubblicato sulla G.U. n. 44 del 22.02.1992, così
come modificato dal D.M. 16.11.1992, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 03.12.1992 e a tal fine, consapevole
che l’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa) testualmente enuncia: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso
nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia”
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 che l’organizzazione di volontariato denominata:
“____________________________________________________” C.F. ______________________
È iscritta al registro regionale del volontariato di cui all’art. 6 della Legge 266/91 e agli articoli n. 3
e 4 della Legge Regione Piemonte n. 38/1994 al numero.______

sezione________

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

ALLEGA COPIA DELLO STATUTO (solo se non già iscritta al Registro Regionale)
Dichiara di essere informato, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 che il conferimento dei dati sopra
richiesti è obbligatorio ai fini dell’avvio del procedimento in oggetto e i dati personali raccolti saranno
trattati dall’Ente, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento stesso, nonché per tutte le
finalità di pubblico interesse perseguite; che i dati verranno a conoscenza dei dipendenti dell’Ente
incaricati del trattamento dei dati e potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici per finalità connesse
al presente trattamento. Dichiara inoltre di sapere che sono riconosciuti i diritti di cui al citato
Regolamento ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti o erronei, nonché di oppormi al loro trattamento per
motivi legittimi.

L’informativa completa è disponibile su: http://www.comune.biella.it/web/modulistica/149.
Luogo e Data

Firma

______________________

______________________________

RECAPITO TELEFONICO: ………………………………………

Ricevuta
Io

sottoscritto

____________________________________________________

identificato

____________________________________________________________________________________
dichiaro di aver ritirato in data ____________________ il registro debitamente bollato e vidimato.

