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AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE ALL’ ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE
FORME ASSOCIATIVE
VISTA la Deliberazione C.C. n. 25 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento
per l’istituzione dell’Albo comunale delle Associazioni e delle Forme Associative

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
In esecuzione della propria Determinazione dirigenziale n. 385 del 10/05/2021

RENDE NOTO CHE
che i soggetti di cui all’art. 4 del “Regolamento per l’istituzione dell’Albo comunale delle
Associazioni e delle Forme Associative” aventi sede nel territorio comunale ed in tale ambito
operanti possono richiedere l’iscrizione al predetto Albo ai sensi dell’art. 5 del Regolamento.
È richiesto all’atto dell’iscrizione il possesso dei seguenti requisiti:
a) Statuto o atto costitutivo nel quale oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse
forme giuridiche che l’Associazione assume, devono essere espressamente previsti:
 l’assenza di scopo di lucro
 organismi statutari regolarmente costituiti
 finalità solidaristica
 democraticità della struttura
 i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
 l’elettività e la gratuità delle cariche associative
 la gratuità delle prestazioni degli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione dei soci,
nonché i loro obblighi e diritti
 l’obbligo di formazione del bilancio e le modalità di approvazione da parte dell’assemblea
degli associati
b) Ambito di attività riconducibile ad almeno uno di quelli indicati nell’art. 4 del Regolamento.
c) Costituzione almeno nell’anno solare precedente rispetto alla data di iscrizione all’albo.

Nella domanda di iscrizione dovrà essere specificata la sezione di iscrizione in ragione dei
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settori di attività e di impegno tra quelle di seguito indicate:
o CULTURA
o SPORT
o AMBIENTE
o IMPEGNO CIVILE
o SOCIALE
o RELIGIONE E SPIRITUALITA’

Per l’iscrizione all’Albo occorre presentare, al Sindaco e all’Ufficio Preposto, apposita domanda,
resa dal rappresentante legale dell’Associazione, contenente le seguenti informazioni inserite
nell’apposita modulistica:
a) denominazione dell’Associazione;
b) dati anagrafici del rappresentante legale e del referente espressamente delegato nei
rapporti con il Comune;
c) dati fiscali dell’Associazione e del legale rappresentante;
d) sede dell’Associazione con recapiti telefonici, telematici (PEO e PEC);
e) denominazione e sede nazionale dell’Associazione cui è collegata eventualmente
l’articolazione locale;
f) data d’inizio dell’attività svolta nel territorio comunale;
g) Sezione dell’Albo per la quale si chiede l’iscrizione.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) copia dell’atto costitutivo e statuto dell’Associazione e/o organizzazione;
b) copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante e del referente;
c) copia ultimo bilancio contabile approvato;
d) copia della polizza assicurativa obbligatoria nei confronti degli associati;
e) Relazione sull’attività associativa svolta nell’ultimo anno oppure, nel caso in cui la
costituzione dell’associazione sia avvenuta nel corso dell’ultimo anno, dalla data di costituzione
a quella di presentazione della domanda;
f) dichiarazione di assenza di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e di forme
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retributive di qualsiasi genere, salvo il rimborso delle spese sostenute entro i limiti prefissati,
tra organizzazioni e volontari aderenti.

Attesa la recente entrata in vigore del Regolamento, per l’anno 2021, è previsto un regime
transitorio per il quale le domande di iscrizione potranno pervenire sino al 31/12/2021.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1 Titolare del trattamento di cui al presente avviso è il Comune di Spello, Piazza della Repubblica
n. 1, comunespello@postacert.umbria.it.
2 Il Comune ha designato il Responsabile per la Protezione dei dati (RPD o DPO), raggiungibile
all’indirizzo e‐mail : consulenza@entionline.it PEC : nadia.cora@mantova.pecavvocati.it
3 Categorie di dati: sono oggetto di trattamento i dati richiesti nell’avviso pubblicato dal Comune
(e da riportare nel modulo di domanda di cui all. A), e copia del documento d’identità.
4 Finalità del trattamento e base giuridica: i dati richiesti all’interessato saranno trattati
esclusivamente per la costituzione dell’elenco delle Associazioni del Comune di Spello. La base
giuridica del trattamento è costituita da norme di legge e di regolamento e il trattamento non
necessita del consenso dell’interessato.
5 Categorie di destinatari dei dati personali: i dati saranno trattati all’interno dell’Ente da
soggetti autorizzati, sotto la responsabilità del titolare, per le finalità sopra riportate. I dati sono
pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito del Comune in adempimento di obblighi di
legge.
6 Periodo di conservazione dei dati: i dati sono trattati per il periodo di tempo necessario a
perseguire le finalità indicate e nel rispetto dei correlati obblighi di legge, dopo di che verranno
cancellati, compatibilmente con gli obblighi di conservazione dell’Amministrazione comunale.
7 Trasferimento dei dati: i dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio
italiano. In ogni caso, nella eventualità di un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea, perché ivi
fossero allocati i server di alcuni fornitori di servizi, il titolare adotterà tutte le garanzie adeguate
prescritte dal GDPR in funzione di protezione dei dati personali degli interessati.
8 Diritti degli interessati: gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne
copia, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, opporsi al trattamento, pur
sapendo che i dati richiesti dall’avviso sono indispensabili per l’iscrizione nell’elenco, come
specificato al precedente punto 4. Per esercitare i descritti diritti l’interessato potrà rivolgersi
all’indirizzo e‐mail del DPO consulenza@entionline.it PEC : nadia.cora@mantova.pecavvocati.it
oppure scrivere al Comune al suo indirizzo Il Titolare potrebbe avere bisogno di identificarlo mediante
richiesta di fornirgli copia del suo documento di identità. Una risposta verrà fornita senza ritardo e
comunque entro un mese dalla richiesta.
9 Reclamo: nel caso in cui l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati violi le norme in
materia di protezione dei propri dati personali, ha diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, oltre che ricorrere innanzi all’Autorità
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giudiziaria.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Affari Generali, Dr.ssa Sara Ciavaglia
Per informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo e‐mail: sciavaglia@comune.spello.pg.it
‐ tel. 0742/300071
INFORMAZIONI E PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Spello
Le richieste di ulteriori informazioni devono essere inoltrate a: Dr.ssa Sara Ciavaglia
sciavaglia@comune.spello.pg.it – Tel. 0743/300071

Spello, 10/05/2021

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI, SOCIALE, CULTURA
Dr.ssa Sara Ciavaglia
f.to digitalmente*

*documento firmato digitalmente conformemente all’art. 24

D.Lgs. n. 82/2005
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