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Spett.le Comune di Trenzano  

 

Ufficio segreteria 

Via Vitt. Emanale,3 

25030 Trenzano BS 

 

    

    
Modulo di iscrizione all’Albo delle Associazioni del Comune di Trenzano 

 

Denominazione 

dell’Associazione * 

 

Sede legale 

dell’Associazione * 

 

DATI DELL’ASSOCIAZIONE 

P.I. o C.F. *  

Recapito Telefonico *  

Fax *  

E - Mail *  

Sito Web *  

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Nome*  

Cognome*  

Residente  

Recapito Telefonico  

E - Mail   

DATI DEL REFERENTE 

Nome  

 
COMUNE di TRENZANO 

Provincia di Brescia 
Via Vitt. Emanuele, 3 

25030 Trenzano BS 

Segreteria 
Tel. 0309709301 – Fax 0309977531 

www.comune.trenzano.bs.it 
mtortelli@comune.trenzano.bs.it 

protocollo@pec.comune.trenzano.bs.it 
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Cognome  

Residente  

Recapito Telefonico  

E - Mail   

 

Documentazione allegata 

� Atto Costitutivo o Statuto o accordi fra gli aderenti redatti con atto notarile registrato o con 

scrittura privata; 

� copia dell’ultimo rendiconto consuntivo approvato, con esclusione delle associazioni nate 

nell’anno di presentazione della domanda; 

� relazione sull’attività svolta ed eventuali programmi futuri; 

� fotocopia non autenticata di un documento di identità del Presidente/legale rappresentante; 

� compilazione in ogni suo punto del modulo di iscrizione. 
 

La sopraindicata Associazione 

 

CHIEDE 

 

di poter esse iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune di Trenzano, per migliorare la 

Comunicazione fra ente e territorio e consentire alla cittadinanza una informazione corretta sulle 

iniziative in programma. 

 

********** 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – si 

rendono le seguenti informazioni: 

1. i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei 

limiti previsti dalla relativa normativa; 

2. la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista 

da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 

3. l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

4. il titolare dei dati trattati è il Responsabile d’area del Comune di Trenzano. 

 

Luogo e data, ____________________ 

 

  

In fede 

 

 

_________________________ 
(timbro dell’associazione e firma del Presidente) 

 
* i dati saranno resi pubblici  


