
(Da riportare su carta intestata) 
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AD ASSOCIATO 
1
 

 

 

Al Presidente del Consiglio Direttivo  

ASSOCIAZIONE GAC DEI DUE MARI 

Via Lucio Tasca, n. 33  

96010 Portopalo C.P. (SR) 
 

 

OGGETTO: Domanda di ammissione all’Associazione GAC DEI DUE MARI 
 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

nato/a a _________________________________________ (prov. ___ ) il __________________________ 

e residente a _______________________________________ (prov. ___ ) in ________________________ 

_____________________________________ n. _____, C.F. ____________________________________,  

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss. mm. e ii., 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni civili e penali previste dagli artt. 75 e 76 del richiamato 

decreto per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, ovvero in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 
 

A T T E S T A 
  

di essere, in qualità di ____________________________________________________________________ 

___________________________________________ (Direttore, Rettore, Titolare, Presidente C.d.A., ecc.), 

legale rappresentante del/della _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

con sede legale  a ______________________________________________________________ (prov. ___)  

in via/piazza ___________________________________________________, n. ______, CAP _________, 

e sede operativa a ______________________________________________________________ (prov. ___)  

in via/piazza ___________________________________________________, n. ______, CAP _________, 

telefono _____________________________________, fax _____________________________________, 

partita IVA ______________________________, codice fiscale _________________________________, 

PEC__________________________________________________________________________________,  

Email_______________________________________________________________________________, 
2
   

e nel pieno esercizio dei propri poteri di rappresentanza con riferimento al Soggetto che rappresenta 

C H I E D E 

di essere ammesso quale associato del GRUPPO DI AZIONE COSTIERA DEI DUE MARI 

                                                           
1
 La presente domanda di partecipazione deve essere timbrata e firmata per esteso in modo leggibile dal legale 

rappresentante ed inoltrata all’Associazione, unitamente ai relativi allegati, con una delle seguenti modalità: a mezzo 

PEC all’indirizzo gacdeiduemari@pec.it; mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo generale del Comune 

di Portopalo di C.P. in via L. Tasca n. 81; mediante raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Portopalo di C.P. 

(GAC DEI DUE MARI), via L. Tasca n. 81, 96010 Portopalo di C.P. (SR).  
2
 In caso di ammissione, i recapiti sopra indicati saranno utilizzati per le convocazioni dell’Assemblea degli Associati. 

mailto:gacdeiduemari@pec.it


 

E   A   T A L   F I N E   D I C H I A R A 

a) di impegnarsi a essere promotore di idee, progetti e proposte innovative finalizzati allo sviluppo 

economico, culturale e sociale dell’area geografica di operatività dell’Associazione, nonché a 

collaborare con essa per il perseguimento e la realizzazione delle finalità statutarie, 

b) di accettare espressamente, incondizionatamente e senza riserva alcuna, tutte e nessuna esclusa, le 

clausole, le pattuizioni e le disposizioni previste nello Statuto dell’Associazione, obbligandosi al pieno 

adempimento di esse, nonché di osservare i regolamenti interni e le deliberazioni che saranno adottati 

dagli organi della medesima Associazione; 

c) che la Ditta/Società/Consorzio sopra indicata è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la 

C.C.I.A.A. di ______________________________________ con il numero di Repertorio Economico 

Amministrativo (n° REA ) ________________ (solo per le imprese individuali o collettive); 

d) che il Soggetto rappresentato risulta attivo nei due anni antecedenti la data di presentazione della 

domanda di ammissione (solo per i soggetti privati); 

e) il Soggetto rappresentato non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta 

amministrativa, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 

vigente legislazione; 

f) che il Soggetto rappresentato non si trova in alcuna delle cause che determini l’incapacità di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione; 

g) che il Soggetto rappresentato non si trova in alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del richiamato decreto;  

h) che il proprio mandato di rappresentanza scade in data _________________; 

i) di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito, ancorché riabilitato; 

j) che tutti i dati e le informazioni riportati nell’Allegato 1 - Scheda associato corrispondono al vero e 

alla volontà espressa del Soggetto rappresentato (per tutti i soggetti privati e pubblici, eccetto che per i 

Comuni); 

k) di autorizzare espressamente l’invio delle comunicazioni inerenti la procedura di ammissione agli 

indirizzi di posta elettronica di seguito riportati:  

email ____________________________________________________________________________, 

PEC _____________________________________________________________________________; 

l) che, in caso di ammissione, il rappresentante dello scrivente, in seno al Consiglio direttivo del GAC 

DEI DUE MARI, sarà il/la Sig./sig.ra  ___________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ (prov. ___ ) il _________________ 

e residente a _____________________________________ (prov. ___ ) in ______________________ 

_______________________________________________________________________ n. ________,  

C.F.________________________________________, cellulare ______________________________, 

email_____________________________________________________________________________,  



A L L E G A 

1) “Scheda associato” – allegato 1 (per tutti i soggetti privati e pubblici, eccetto che per i Comuni) 

2) copia fotostatica fronte-retro non autenticata del documento d’identità del legale rappresentante; 

3) certificato di iscrizione o visura semplice rilasciati dalla competente Camera di Commercio (per 

imprese individuali, società, consorzi ed altri enti che a tale iscrizione sono obbligati); 

4) copia dell’atto costitutivo e copia dello statuto vigente all’atto della presentazione della domanda 

(soltanto per i soggetti privati, eccetto che per le imprese individuali); 

5) provvedimento dell’organo competente a deliberare la proposizione della presente domanda e 

l’assunzione degli obblighi conseguenti all’accoglimento della stessa (soltanto per i soggetti pubblici). 

 

______________________________, lì _____ / _____ / 2016 
                                      Luogo e data 

 

 

Il legale rappresentante 
(timbro e firma per esteso e leggibile)  

 

____________________________________________________________ 
 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a, come sopra identificato, dichiara di aver ricevuto da parte dell’Associazione GAC DEI 

DUE MARI l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii., e pertanto presta il 

proprio consenso al trattamento dei dati forniti necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 

nell’informativa, nonché alla comunicazione dei medesimi dati ai soggetti ivi indicati. 

 

______________________________, lì _____ / _____ / 2016 
                                      Luogo e data 

 

 

Il legale rappresentante 
(timbro e firma per esteso e leggibile)  

 

____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA ASSOCIATO - Allegato 1 
(1)

 
 

Denominazione  

Sede legale  

Sede operativa  

Telefono Fax  

E-Mail 

PEC 

Rappresentante legale 

Nome 

Cellulare 

Email 

Data di scadenza dei poteri di rappresentanza  

Principali attività svolte negli ultimi due anni inerenti le finalità e l’oggetto sociale del GAC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________, lì _____ / _____ / 2016 

Luogo e data 
 

Il legale rappresentante 
(timbro e firma per esteso e leggibile)  

 

____________________________________________________________ 
 
 



 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 

 

 

Gentile Sig./Sig.ra, 

 

ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e ss. mm e 

ii., l’Associazione GAC DEI DUE MARI con sede legale a Portopalo di C.P. in via L. Tasca n° 33, La 

informa di quanto segue: 

 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento è finalizzato per la procedura di ammissione ad associato, la realizzazione delle finalità 

istituzionali dell’Associazione (inclusa l’attuazione di piani di sviluppo locale di durata pluriennale) e la 

gestione dell’eventuale rapporto associativo nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a 

quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii. 

 

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

2.1 Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di seguito indicati: 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, utilizzo, 

selezione, estrazione, raffronto, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei 

dati. 

2.2 Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati. 

2.3 Il trattamento è svolto dal titolare e/o da consulenti, collaboratori e personale dell’Associazione. 

 

3. CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al 

punto 1. 

 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta 

l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le 

finalità di cui al punto 1 a soggetti esterni all’Associazione. 

 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e ss. mm e ii. conferisce 

all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza 

o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto 

di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica 

applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere 

comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e  l’integrazione dei 

dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 

legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

 

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è l’Associazione GAC DEI DUE MARI con sede legale a Portopalo di C.P. in via 

L. Tasca n° 33. 


