
Richiesta di adesione al Centro di Educazione Ambientale e Alimentare del 
Comune di Arezzo (CEAA)

AL COMUNE DI AREZZO
Ufficio Tutela ambientale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi degli artt. 46 – 47 D.P.R. n.445/2000 e smi)

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________
nato/a______________________________Comune______________________________________
Provincia __________________________________________e residente in 
__________________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________n.____________
CAP____________________________________________________________________
Tel.*_________________________cell.___________________________
e-mail _______________________________ PEC ______________________________________
C.F.________________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e smi, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, nonché delle conseguenze di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti

DICHIARA

- di essere il legale rappresentante dell'associazione:
________________________________________________________________________________
C.F.________________________
con sede in _____________________________________________________________________
Via/piazza______________________________________________n._____________________
CAP____________Comune_________________________Provincia________________________
Tel.*_____________________cell.___________________________
e-mail ______________________________ PEC ______________________________________
sito internet ______________________________

RICHIEDE

-  l'adesione dell'associazione medesima al Centro di Educazione Ambientale e Alimentare del 
Comune di Arezzo (CEAA)

DICHIARA  ALTRESI'

a) di detenere una effettiva rappresentanza di interessi generali o diffusi;

b) che l'associazione suddetta opera senza scopo di lucro

c) di avere sede nel territorio comunale



oppure

di operare direttamente o indirettamente nell’ambito comunale allegando l'elenco delle attività 
svolte e/o in programma (solo nell'ipotesi in cui l'Associazione non abbia sede nel Comune di 
Arezzo);

d) che il proprio Statuto possiede i requisiti fondamentali di rappresentatività e democraticità
dell'ordinamento interno e persegue finalità sociali coerenti con gli obiettivi del CEAA

e) che la stessa è iscritta a:

__________________________________________________________________________
(indicare registro/albo di riferimento e gli estremi dell’iscrizione)

con il numero

_____________

con atto

___________________________________________________________________________
(indicare il numero, la data dell'atto e il soggetto emittente)

f) di possedere tutti i requisiti e di accettare tutte le condizioni contenute nel “Disciplinare per la 
gestione delle attività del Centro di Educazione Ambientale e Alimentare (CEAA) del Comune di 
Arezzo” approvato con deliberazione di G.C. n. 473/2019

ALLEGA:
1) copia fotostatica non autenticata del documento d'identità in corso di validità del legale 
rappresentante dell'associazione;
2) copia dello Statuto dell'associazione;
3) elenco delle attività svolte e/o in programma (solo nell'ipotesi in cui l'Associazione non abbia 
sede nel Comune di Arezzo)

Letto, confermato e sottoscritto in ogni parte.

Luogo _____________

Data__________________

FIRMA

____________________________________________
(timbro associazione e firma del legale rappresentante)

*: Dati non obbligatori



Informativa privacy (Regolamento UE N. 679/2016)

Il Comune di Arezzo, in qualità di titolare (con sede in Piazza della Libertà n. 1, 52100 – Arezzo; PEC:
comune.arezzo@postacert.toscana.it;  tel.  +39  05753770)  tratterà  i  dati  personali  conferiti  con  modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, al fine di gestire il presente procedimento e in particolare 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.  

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e successivamente in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Arezzo o dalle imprese
espressamente nominate come responsabili del trattamento e 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 ss. del RGPD). Oltre a scrivere all’indirizzo istituzionale del Comune di Arezzo, l’apposita istanza può
essere presentata scrivendo all’indirizzo privacy@comune.arezzo.it.  Il   Responsabile della protezione dei
dati  presso  il  Comune  di  Arezzo  è  raggiungibile  all’indirizzo  rpd@comune.arezzo.it.  Gli  interessati,
ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali (www.garanteprivacy.it) quale autorità di controllo secondo le procedure previste.   

Il conferimento dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco è obbligatorio e il loro mancato
inserimento non consente di dar seguito al procedimento. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi
contrassegnati da asterisco, pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti con il Comune, è facoltativo e
la loro mancata indicazione non  pregiudica il completamento del procedimento.  

Consenso:  Dichiaro  di  avere  ricevuto  informativa  di  cui  al  Regolamento  UE N.  679/2016  del  cui
contenuto sono a conoscenza ed esprimo il  consenso del  trattamento dei  miei  dati  personali  come
descritto nella stessa informativa.

Data _______________________

              Il Richiedente

            _______________________________


