
Al Sig. Sindaco 

del Comune di Copparo 

Via Roma, 26 

44034 C O P P A R O (FE) 

 

Oggetto: Domanda per l'inserimento nell'Elenco ricognitivo delle Libere Forme Associative del Comune di Copparo 

 

II/La sottoscritto/a _                                                                                                                                                

nato a il _ _, residente a 

_                                                                                          in via  _ 

in qualità di rappresentante/referente della Libera Forma Associativa denominata     

_   

_  

con sede a                                                                           in via   

Telefono                                                                 Cell.                                                                                              

E-mail                                                                                                                                                                             

 chiede l’inserimento nell'Elenco ricognitivo delle Libere Forme Associative del Comune di Copparo, di cui al 

Regolamento per i rapporti con le Libere Forme Associative del Territorio Copparese, approvato con delibera di C.C. n. 

43 del 25/5/2001; 

dichiara: 

1) l’assenza di qualsiasi scopo di lucro della Libera Forma Associativa che rappresenta; 

2) l’ordinamento interno a base democratica della Libera Forma Associativa che rappresenta; 

 
Allega alla presente domanda: 

• copia dell'atto costitutivo o dello statuto, ovvero una dichiarazione d'intenti in forma di scrittura privata; 

• dichiarazione o atto dal quale risulti l'elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche elettive; 

• dichiarazione o atto dal quale risulti il numero degli associati, se non già indicati nei documenti di cui sopra; 

• breve relazione sull'attività svolta e sui programmi che la Forma Associativa intende 

realizzare.  

 

Copparo, lì _   

Il Rappresentante della Libera Forma Associativa 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a, inoltre DICHIARA: 

• che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 

445 ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti; 

Informativa Privacy 

• di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016 del 27 aprile 2016, che i dati personali, acquisiti con la presente istanza: 

a) sono forniti ai fini della presentazione di istanza rilascio occupazione suolo pubblico 

b) potranno essere trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo alla presente istanza; 

c) potranno, inoltre, essere conservati per un periodo di tempo necessario e trattati in forma anonima per scopi statistici nel rispetto delle norme in materia di riservatezza 

dei dati personali; 

 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Copparo, con sede in via Roma 28 44034 Copparo. Per semplificare le modalità di 

inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, La invitiamo a presentare eventuali richieste al Comune di Copparo via e-mail al seguente indirizzo: 

gminichiello@comune.copparo.fe.it 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Minichiello Giulia Responsabile Settore Sviluppo Economico del Comune di Copparo 0532/864664 mail: 

gminichiello@comune.copparo.fe.it 

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS con sede legale in Via Don Minzoni n. 64 – 45100 Rovigo (RO) – C.F. e 

P.IVA: 01488130293 – tel. 0425/28879 – e-mail: info@enneuno.it – PEC: enneunosrls@pec.it – soggetto individuato quale referente Dott. BORGATO SERGIO tel. 0452/28879 –  

e-mail: dpo@enneuno.it – PEC: enneunosrls@pec.it 

Il dichiarante può richiedere, in qualunque momento all’Ente presso il quale ha presentato la domanda, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento ai sensi del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 e s.m.i nonché, proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi del 

medesimo Regolamento. 
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