DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETÀ
CIRCA I PRESUPPOSTI PER L’ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a
nato/a

il

e residente in

CAP

via

n.

in

in qualità di presidente (o legale

rappresentante) del promotore
con sede nel comune

CAP

in via

n.

codice fiscale
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del DPR 445/2000, ed essendo consapevole che in caso di
dichiarazioni false nell'autocertificazione si applicano le disposizioni degli articoli 75 e 76 del DPR
28.12.2000, n. 445,

che il promotore
non ha scopi di lucro;
ha le finalità istituzionali in uno dei seguenti settori:









assistenza sanitaria e sociale
reinserimento sociale nonché interventi di emergenza
educazione, servizio giovani e promozione culturale
tutela del patrimonio ambientale ed artistico
protezione civile
tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti
educazione allo sviluppo in provincia di Bolzano
attività del tempo libero e di educazione sportiva

ha sede in provincia di Bolzano e svolge attività in ambito provinciale;
svolge un’attività continuativa da almeno tre anni;
dispone di capacità organizzativa e possibilità di impiego proporzionate ai progetti o
alle attività previste;
è iscritto nel seguente registro provinciale:




registro provinciale delle organizzazioni di volontariato
registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale
registro provinciale delle persone giuridiche di diritto privato

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)
Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche
in forma elettronica, per l’applicazione della legge provinciale n. 19 del 19 novembre 2012. Responsabile del
trattamento è la Direttrice dell’Ufficio Affari di Gabinetto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di
conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati,
l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.

luogo, data

firma

