ISTANZA IN BOLLO 1

STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE
DELLA REGIONE
PIAZZA A. DEFFEYES, 1
11100 AOSTA AO

OGGETTO: DOMANDA PER L’APPROVAZIONE DI MODIFICAZIONI DELL’ATTO COSTITUTIVO E
DELLO STATUTO DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE.

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________
nato/a a _________________________ il____________________, residente in _____________________
_____________________________________________________________________________________
in

qualità

di

legale

rappresentante

(o

fondatore)

dell’associazione/fondazione

denominata

_____________________________________________________________________________________
costituita con atto pubblico rep. n.___________________________________________, a rogito del notaio
_____________________________________, riconosciuta mediante iscrizione nell’apposito Registro
 Regionale  Nazionale al n. _____________ in data _______________________

CHIEDE

l’approvazione, ai sensi della vigente normativa, delle modifiche apportate all’atto costitutivo e/o allo
statuto dell’ente suddetto.
A tal fine, unisce la seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante:


copia autentica in carta libera della deliberazione di modifiche, approvata dall’organo sociale
competente, corredata dal nuovo statuto redatto per atto pubblico.



indicazione analitica dei motivi che hanno indotto l’ente ad apportare le modifiche statutarie.



assenso dell’ordine diocesano, qualora l’ente sia stato riconosciuto, come disposto dall’art. 10 della L.
20.05.1985, n. 222.

N.B. Gli enti che varieranno lo statuto in attuazione del Codice del Terzo settore dovranno dimostrare che la
consistenza del loro patrimonio non sia inferiore a 15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le
fondazioni (allegando estratto conto bancario - aggiornato al mese precedente al deposito della presente
domanda - firmato dal legale rappresentante e/o eventuale perizia giurata redatta da un revisore legale
su valore beni immobili o mobili registrati).

DATA,

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
TITOLARE DEL TRATTAMENTO è la Regione autonoma Valle d’Aosta, in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede in Piazza Deffeyes n, 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo PEC
segretario_generale@pec.regione.vda.it.
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI della Regione autonoma Valle d’Aosta è raggiungibile ai
seguenti indirizzi PEC privacy@pec.regione.vda.it o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente
la seguente intestazione: All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti sono destinati all’istruzione della domanda di riconoscimento di
personalità giuridica ex DPR 361/2000 e sono trattati per via informatica e/o manuale.
DESTINATARI: i dati personali sono trattati dal personale della Regione autonoma Valle d’Aosta, che agisce
sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati personali dei candidati saranno conservati per il periodo
suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti
amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per
le quali i dati sono stati raccolti.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e
ss. del Regolamento UE 2016/679; l’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in
violazione di quanto previsto dal Regolamento, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, ai sensi dell’77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito
www.garanteprivacy.it.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 2
-----------------------------------------------

1

Euro 16,00, salvo esenzioni previste per legge, da specificare.
2
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Nel caso in cui la firma non venga apposta in presenza del dipendente addetto, deve essere allegata copia
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità (art. 38 DPR 445/2000).
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