
          Al Comune di Assisi 
 

 

RICHIESTA VIDIMAZIONE REGISTRO ADERENTI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 
(ai sensi del DECRETO MINISTERIALE 14/02/1992 e successive modifiche ed integrazioni) 
 

Il/La sottoscritt__ ___________________________________ nato/a a _______________ il ___________ 
residente in______________________________ Via __________________________________________ 
tel. _______________________ cell. _______________________ 
e-mail___________________________________ documento di identificazione_____________________ 
n. ____________________ rilasciato da __________________________ in data ___________________ 
in qualità di rappresentante legale dell’organizzazione di volontariato denominata 
“_________________________________________________________________” con sede nel Comune di 

Assisi in Via/Piazza__________________n.______ 
CHIEDE  

la vidimazione  del registro degli aderenti alla predetta organizzazione, ai sensi e per gli effetti del Decreto 

del Ministro dell’Industria e dell’Artigianato del 14 febbraio 1992 pubblicato sulla G.U. n. 44 del 22 febbraio 

1992, così come modificato dal D.M. 16 novembre 1992, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 3 dicembre 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 
“__________________________________________________________________________________” 
CF_______________________________ 
è iscritta al registro regionale del volontariato di cui all’art. 6 della legge 266/91; 
ha in corso la procedura di iscrizione nel registro regionale del volontariato, cui la presente richiesta di 

bollatura è preordinata. 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13 e 14, regolamento europeo 

2016/679). 
Il Comune di Assisi è titolare del trattamento dei dati personali relativo alla vidimazione dei registri delle 

Associazioni di Volontariato ai sensi del D.M. 14.2.199,2 così come modificato dal D.M. 16.11.1999. In 

detta qualità è tenuto a fornire le informazioni che seguono agli interessati dei quali tratta i dati. Sono trattati 

i dati personali raccolti nei campi sopra riprotati. La base giuridica di questo trattamento è la legge e norme 

regolamentari del Comune. I dati sono trattati con strumenti manuali ed informatici da persone autorizzate e 

alle quali sono impartite idonee istruzioni. 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune (DPO) è raggiungibile all'indirizzo 

dpo@comune.assisi.pg.it, al quale possono essere esercitati anche i diritti dell'interessato di cui agli artt. 15-

22 regolamento europeo 2016/679. Se si desiderano avere maggiori informazioni su questo trattamento si 

può scrivere all'indirizzo e-mail dell’Ufficio Affari Istituzionali. L'interessato che ritenga che il trattamento 

dei propri dati personali violi le disposizioni del regolamento ha diritto di proporre reclamo alla Autorità 

Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma o di ricorrere all'Autorità Giudiziaria. 
Si allega copia di un documento di riconoscimento 
Luogo e Data         Firma 
______________________________________________________________________________________ 
Ricevuta di consegna registro vidimato  
Io sottoscritto____________________________________________________________________ 
identificato ______________________________________________________________________ 
dichiaro di aver ritirato in data odierna il registro debitamente bollato e vidimato. 

Assisi _____ 
  Firma 

 


