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DICHIARAZIONE 

Il/La sottoscritt  ___________________________________ nat    a ______________ 

Prov. _____ il ________________ e residente a _____________________________ 

Prov. ______ - Via/Piazza ____________________________________, n° _______  

Tel./Cell. _________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n° 445/2000 e consapevole delle responsabilità e 
delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE / TITOLARE DEL POTERE DI 
RAPPRESENTANZA 

dell’Associazione / Organizzazione denominata ______________________________ 

con sede nel Comune di ____________________________________ Prov. ______ 

Via/Piazza _________________________________________________ n° ______   

Tel./Cell. _____________________________  fax __________________________ 

e-mail ______________________________ Sito internet ______________________ 

VISTI gli artt. 2, 3 (comma 1) e 10 della Costituzione della Repubblica Italiana; 

PRESO ATTO dei principi ispiratori del Comune di Osimo, di ferma condanna di ogni 
sentimento antidemocratico, di ogni tipo di discriminazione, dell’odio razziale, 
dell’antisemitismo, del fascismo e del nazismo; 

PRESO ATTO inoltre che il Comune di Osimo fa propri i valori storici della 
Resistenza, riconosciuta quale elemento fondante della scelta democratica; 
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VISTO che tali principi sono sanciti dagli artt. 1, 3 e 40 dello Statuto comunale; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 55 del 22/02/2018, esecutiva, 

D I C H I A R A 

CHE l’Associazione / Organizzazione _____________________________________, 

di cui sopra, da lui/lei rappresentata: 

- E’ A CONOSCENZA DEI PRINCIPI ISPIRATORI DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE, SANCITI DAGLI ARTT. 1, 3 E 40 DELLO STATUTO; 

- NON MANIFESTA E NON PROFESSA IDEOLOGIE RAZZISTE, XENOFOBE, 
ANTISEMITE, OMOFOBE E ANTIDEMOCRATICHE CON ESPRESSIONI DI ODIO 
E DI INTOLLERANZA RELIGIOSA O CHE SI ISPIRINO AI DISVALORI DEL 
FASCISMO E/O DEL NAZISMO O CHE CONTRASTINO I VALORI DELLA 
RESISTENZA, DELL’ANTITOTALITARISMO E DELLA GIUSTIZIA SOCIALE. 

Informativa sul trattamento dei dati personali conferiti con il presente modulo e resa ai sensi del Reg. Ue n° 679/2016 
Il Comune di Osimo, (con sede in Osimo, Piazza del Comune, 1;  IT-60027, Osimo - Email: info@comune.osimo.an.it; PEC: 
comune.osimo@emarche.it; centralino +39071-72491), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con il 
presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse 
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di 
analisi per scopi statistici.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio.   
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-
attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare o dei soggetti espressamente designati come 
responsabili del trattamento (PA Digitale S.p.a, quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle 
piattaforme tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e per la gestione del procedimento amministrativo interessato) 
e da altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o 
regolamento. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto 
nazionale o dell'Unione europea.  
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).  
L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il titolare Comune di 
Osimo. 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) 
secondo le procedure previste. 

Data ______________    Firma __________________________ 

Alla presente si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità.
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