
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER IL “RINNOVO DELL'ASSEMBLEA DEL 
CENTRO DONNA” DEL COMUNE DI TRIGGIANO (BA) ANNO 2022

Modulo di partecipazione  (allegato 1)
Al Comune di Triggiano 
Piazza VITTORIO VENETO 
70019 Triggiano

Il/La 
sottoscritto/a_____________________________________________________________________
_________ nato/a a _________________________________il__________________, residente in 
Via __________________________ cap _______________ città __________________ 
cell._________________________ in qualità di responsabile del seguente soggetto organizzatore 

Denominazione Associazione culturale o di promozione sociale o altro

spazio riservato alle generalità dell’associazione culturale o di promozione sociale o altro:

Sede ________________________________ Prov.______________________________________

Via / Piazza ____________________________________________n.________________________

Tel. e cellulare Fax________________________________________________________________

e-mail___________________________________________________________________________

Codice fiscale/ Partita IVA __________________________________________________________

presa visione della manifestazione d'interesse per il “rinnovo dell'Assemblea del Centro 
Donna” del Comune di Triggiano (Ba) Anno 2022
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, DPR n. 445 del 28/12/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

A TAL FINE INDICA

Il nominativo della propria rappresentante delegata all'Assemblea del Centro Donna, con i 
dati di seguito indicati:

La 
sottoscritta_______________________________________________________________________
_______ nata a _________________________________il__________________, residente in Via 
__________________________ cap _______________ città __________________ 
cell._________________________ in qualità di rappresentante all'Assemblea del Centro Donna

Trattamento dei Dati Personali 
 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 i dati forniti dai candidati – obbligatori per 



le finalità connesse all’espletamento della procedure dell’avviso – e raccolti dall’amministrazione 
comunale saranno trattati esclusivamente al fine di espletare le procedure per l’individuazione dei 
beneficiarii e per l’erogazione del contributo ammesso, per il periodo necessario allo svolgimento 
dell’attività amministrativa correlata. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, 
correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza. 
In relazione al Titolare del trattamento dei dati personali, al responsabile del trattamento dei dati 
personali, al responsabile della protezione dei dati persoanli si rinvia alla normativa di settore.
In relazione al trattamento dei dati personali, i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui alla 
Sez. II del Regolamento 2016/679. 
Il Beneficiario, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 
1) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del  rappresentante legale/presidente 
dell'associazione;
2) Fotocopia del documento di identità in corso di validità  della rappresentante delegata 
all'assemblea del Centro Donna.

Triggiano, ____________________
Il Presidente o il Rappresentante Legale
dell'Associazione Culturale-Sociale ecc.


