
 
COMUNE DI VOLPIANO 

Provincia di Torino 

(Tel. 011 – 9954511   Fax n. 011 – 9954512) 

Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale 
e-mail scuole@comune.volpiano.to.it   Sito internet www.comunevolpiano.to.it 

 

 

Prot. n. 13359   /SAEC                                                        Volpiano, lì 30/05/2011 
 Spett.le Ass.  
 Arcieri di  Volpiano 
 c/o Busi Giuseppe 

Via Padova, 5/A 
 10088 Volpiano (TO) 

 
 
Oggetto: Comunicazione di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni. 
 
 
 Con la presente, si comunica che con Determinazione n. 296 del 26/05/2011 si è 

provveduto ad iscrivere la VS. Associazione all’Albo Comunale delle Associazioni di Volpiano.  

 La Vostra Associazione è stata iscritta, nella Sezione tematica “Attività Sportiva 

Dilettantistica Arcieri Volpiano” al numero 18.  

 Si ricorda che, ai sensi dell’art.5, comma sesto, del Regolamento per la disciplina 

dell’Albo Comunale delle Associazioni, ogni successiva variazione, in merito alla 

documentazione già presentata (statuto, direttivo, ecc.), va comunicata a questo 

Ufficio entro un mese dalla data di adozione della stessa.   

Si chiede inoltre, al fine di inserire la Vs. Associazione sul sito del Comune di Volpiano di 

compilare le schede allegate, in ogni loro parte e farle pervenire all’Ufficio Scuole (tramite 

consegna diretta o tramite fax ( 011.9954530) o tramite email scuole@comune.volpiano.to.it.  

Le informazioni sono state suddivise in sezioni; i campi da riempire sono stati colorati in 

verde (dati che verranno pubblicati sul sito internet del Comune e saranno consultabili da tutti i 

cittadini) e in giallo (dati che saranno inseriti nella rete intranet - una rete accessibile unicamente 

da parte dei dipendenti e degli amministratori del Comune - e verranno utilizzati per finalità 

inerenti lo svolgimento delle varie pratiche in corso presso gli Uffici).  

Si chiede inoltre per il futuro aggiornamento del sito internet una comunicazione 

tempestiva di ogni variazione che dovesse verificarsi successivamente.  

 

 Nel rimanere a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgo cordiali saluti. 

 

 LA RESPONSABILE 
 DEL SERVIZIO SOCIO  SSISTENZIALE 
        EDUCATIVO CULTURALE 

   Teresa CAMOLETTO 
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ATTIVITA' ASSOCIAZIONI E RIFERIMENTI 

 

                                                                              (Scrivere in stampatello) 

 

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

  

TIPO di ASSOCIAZIONE   
 

(Queste sono le categorie dell’Albo 
Comunale delle Associazioni: 
Per chi è già iscritto,  
barrare la casella corrispondente alla 
categoria di appartenenza;  
Per chi non è iscritto,  
barrare solo una categoria tra quelle 
indicate - quella che appare più vicina al 
tipo di attività svolta -) 
 

 ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE; 

 ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO; 

 CULTURA E ATTIVITÀ PER LA TUTELA DI VALORI MONUMENTALI,  

STORICI E TRADIZIONALI; 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE; 

 SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE TURISTICA; 

 TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI; 

 VOLONTARIATO SOCIALE E SANITARIO. 

  

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

 

 

 

 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
 

  

 

ANNO COSTITUZIONE 

  

  

 

GIORNO E  ORARIO DI RIUNIONE 

  

  

 

INDIRIZZO SEDE 

  

  

 

EMAIL 

  

  

 

FAX 

  

  

 

TELEFONO 

  

  

 

SITO INTERNET  



 

 

N° SOCI ISCRITTI _________ 

  

SUDDIVISIONE DEI SOCI IN BASE 

ALL’ETÀ: 

 

n. _______ tra gli 8 e i 14 anni 

 n. _______ tra i 15 e i 18 anni  

 n. _______ tra i 19 e i 45 anni  

 n. _______ oltre i 45 anni                             

  

ISCRIZIONE ALBO COMUNALE 

ASSOCIAZIONI  SI                                 NO 

  

 

PERSONA DA CONTATTARE 

 

 

DATI DI UN REFERENTE * 

 

  

* Non si deve trattare necessariamente del Presidente 
dell’Associazione; piuttosto, va indicato il nominativo di qualcuno 
dell’Associazione che offra la sua disponibilità ad essere contattato 
per la richiesta di informazioni, e, i cui dati compariranno sul sito 
Internet del Comune  

 

NOMINATIVO DEL REFERENTE 

  

 

RECAPITO TELEFONICO 

  

 

E-MAIL 

  

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

Nat__ a ________________________  il _______________ residente a __________________________ 

in via __________________________ nella sua qualità di REFERENTE dell’Associazione_______ 

_________________________________________________________________ 

dichiara essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 D.Lgs. 30/06/03 N. 196 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. Autorizza inoltre la diffusione pubblica, anche attraverso il sito 

internet del Comune di Volpiano, dei dati contrassegnati con il campo verde. 

 

Volpiano, lì _________________                  FIRMA 

 

        ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE 



 

 PRESIDENTE 
 

NOMINATIVO 

  
 

INDIRIZZO ABITAZIONE 

  

 

TELEFONI (casa e cellulare) 

  

 

E-MAIL  

 VICEPRESIDENTE 

 

NOMINATIVO 

  
 

INDIRIZZO ABITAZIONE 

  

 

TELEFONI (casa e cellulare) 

  

 

E-MAIL  

 SEGRETARIO 

 

NOMINATIVO 

  
 

INDIRIZZO ABITAZIONE 

  

 

TELEFONI (casa e cellulare) 

  

 

E-MAIL  

       

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

Nat__ a ________________________  il _______________ residente a __________________________ 

in via __________________________ nella sua qualità di PRESIDENTE e/o Legale rappresentante 

dell’Associazione ______________________________________________________ 

dichiara essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 D.Lgs. 30/06/03 N. 196 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. Autorizza inoltre la diffusione pubblica, anche attraverso il sito 

internet del Comune di Volpiano, dei dati contrassegnati con il campo verde. 

 

Volpiano, lì _________________                  FIRMA 

                                                                                                        ________________________________ 

 


