DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DELLE PRO LOCO
DELLA REGIONE DEL VENETO
Alla Regione del Veneto
Direzione Turismo
Palazzo Sceriman ‐ Cannaregio n. 168
30124 – VENEZIA
Fax: 041/2792601
PEC: turismo@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Richiesta d’iscrizione all’Albo regionale delle Pro Loco ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge regionale 22 ottobre
2014 n. 34.
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a ………………………………………………………………………………………………………….. (…..) il ….…./…...../……......, residente nel
Comune di …………………………………………….. (….…), C.A.P. …………...., in Via ………………………………………….. n. …….….…….…..,
codice fiscale …………………………………………………………..…, recapito telefonico ………………………….., fax ……….…………………..,
cellulare (Associazione Pro Loco)……………………………………………..….., e‐mail …………………………………………….…………………..….….,
Posta Elettronica Certificata (PEC) ……………………………………………………………………………………………………………………………….
in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione
PRO LOCO DI ……………………………..……………..……..
con sede nel Comune di …………………………………………………………………………….... (…..), C.A.P……………………………………………, in
Via …………………………………….….. n. ……......., codice fiscale ………………………………….., partita Iva ………………………..…..…..
recapito telefonico ……………………………………….….., fax ……………………..……...., e‐mail ……………………………….…………..………. sito
web …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..…
adesione al Consorzio di Pro Loco denominato…………………………………………………………………………………………………………….
adesione al Comitato Provinciale ………………………………………………………………………………………………………………………………..
ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 “Disciplina delle associazioni Pro Loco, con la presente inoltra
ISTANZA DI ISCRIZIONE
dell’Associazione Pro Loco …………………………………………
all’Albo regionale delle Pro Loco della Regione del Veneto
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, il/la sottoscritto/a……………………………………………………….
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere , di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
DICHIARA CHE la suddetta Associazione:
1. svolge “attività di valorizzazione turistica, culturale e salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico,
sociale, enogastronomico, ambientale e del patrimonio immateriale della località” come previsto dall’art. 2
comma 1 della legge regionale n. 34/2014 nel Comune di ……………….…………………………... (o nella
località……………………………..….….. del Comune di .……………………….……...) da almeno un anno come previsto dal
comma 1 art. 5 legge 34/2014;
2. è costituita
in un Comune in cui non opera altra Associazione Pro Loco iscritta all’Albo Regionale;
oppure
nel Comune esiste già l’Associazione Pro Loco ……………………………………………. (indicare denominazione)
dal…………………………………(indicare la data della costituzione) che però opera in località diversa e precisamente
………………………………………………. (indicare quale) e il Comune ha al riguardo espresso parere con nota prot. n.
…………….…….…… del ……………………….….. che si allega;

3.
4.
5.
6.

è legalmente costituita mediante atto pubblico o scrittura privata registrata;
ha adottato uno Statuto ispirato ai principi di democraticità e sia conforme a quanto disposto dall’art. 6 della
legge regionale n. 34/2014;
si impegna a comunicare quanto previsto dall’art. 5 comma 2 della citata legge;
opera SENZA fini di lucro;
Alla presente domanda allega infine la seguente documentazione integrativa:

1) Copia conforme dell’atto costitutivo;
2) Copia conforme dello statuto;
3) Fotocopia documento d’identità (in corso di validità) del legale rappresentante.

Luogo e data
_________________________

Firma del dichiarante
______________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento 2016/679/UE (GDPR)
La informiamo che, nel caso in cui la domanda venga favorevolmente accolta da codesta Direzione Turismo il trattamento dei dati che La
riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Il Titolare del trattamento è Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018, è il Dirigente della Direzione Turismo, che gestisce l’Albo
regionale delle Pro Loco e l’Elenco regionale delle forme associate delle Pro Loco. Vengono a conoscenza dei dati le persone autorizzate
al trattamento dei dati personali della Direzione Turismo.
Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia
(dpo@regione.veneto.it).
L’utilizzo dei dati ha la finalità di iscrizione all’Albo regionale delle Pro Loco/Elenco regionale delle forme associate delle Pro Loco da
parte di Regione del Veneto nonché finalità statistiche e di archiviazione.
I dati di contatto dell’Associazione Pro Loco/Comitato Provinciale/Consorzio di Pro Loco saranno pubblicati sul BURV e diffusi sul sito
internet istituzionale della Regione del Veneto e sul portale turistico www.veneto.eu.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. La gestione dei dati è
manuale e informatizzata. Il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale mancato conferimento comporterà l’impossibilità di
procedere all’effettuazione dell’iscrizione. Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, l’accesso ai
dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento,
ovvero opporsi al loro trattamento. Ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede in
Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Luogo e data
___________________________

Firma del dichiarante
_____________________________

SI ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA DI ISCRIZIONE UNA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DEL DOCUMENTO
D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SOTTOSCRITTORE, IN OTTEMPERANZA AL D.P.R.
445/2000.

