DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI/ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI UTENTI DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 6 comma 1, Regolamento per la costituzione, composizione e funzionamento del Comitato consultivo degli utenti
(L.R. 27 aprile 2012, n. 17, art. 9) approvato dal Consiglio di bacino ‘Laguna di Venezia’ con Delibera n. 923/XIV di
verbale del 13.10.2014.

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………….…….….……….…
nato/a a ……………………………………..………il ……………………..……….….……………
c.f. ……………………………………….……. in qualità di Legale rappresentante della:
 associazione/organizzazione consumatori;
 associazione/organizzazione di categoria. Indicare quale: ……………………………………;
 associazione ambientalista;
denominata: ………………………………………….…….………………………… con sede legale
in via/piazza ………………………………………………….., n.……..….., CAP.…………………,
Comune ………………….………………………, Provincia (……), tel.…………..……….…..,
fax …………..….………….…, cell. …………….…….……………., indicare indirizzo PEC (o email) per le comunicazioni (*): ............................................................................................................,
Cod. Fiscale: ………………………………..; atto costitutivo n. …………………………, in
data………………….……, presso ……………………………………………… .

CHIEDE

che la suddetta associazione/organizzazione sia iscritta all’Albo delle associazioni/organizzazioni
rappresentative degli utenti del servizio idrico integrato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del
“Regolamento per la costituzione, composizione e funzionamento dei comitati consultivi utenti
(L.R. 27 aprile 2012, n. 17, art. 9)” prot. n. 923/XIV di verbale del 13.10.2014, istituito con
disposizione del Presidente del Consiglio di bacino “Laguna di Venezia” prot. n. 1064 del
19.11.2014;

(*) Eventuali variazioni di indirizzo non segnalate agli uffici del Consiglio di bacino “Laguna di Venezia” sollevano l’Ente da ogni
responsabilità sulle conseguenze del mancato arrivo di eventuali comunicazioni anche in merito alle successive procedure di nomina
del Comitato Consultivo Utenti.

A TAL FINE ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

1. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR
445/2000 come da Allegato A.



2. Copia dell’Atto costitutivo.



3. Copia dello Statuto.



4. Articolazione territoriale e sedi operative nell’Ambito “Laguna di Venezia”, con l’indicazione
del responsabile della singola sede.



……………………….., lì ………………………
Il Legale rappresentante
______________________________

Dichiara di aver preso visione della seguente informativa:
i dati sono raccolti, trattati, aggiornati, conservati, diffusi per lo svolgimento delle funzioni istituzionali in conformità alle
disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il
mancato conferimento dei dati non consente l’attivazione del procedimento amministrativo relativo all’iscrizione/conferma
dell’associazione/organizzazione. L’interessato ha diritto di accesso nonché di ottenere quanto altro disposto dall’art. 7 del D.lgs.
n.196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio di bacino “Laguna di Venezia” – via Pepe, 102 – 30172 Venezia - Mestre,
mentre il Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Michele Cappellesso.

Firma ………………………………………..

______________________________________________________________________________________
La domanda può essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata
unitamente a fotocopia non autenticata di valido documento d’identità del sottoscrittore.
FIRMA APPOSTA IN MIA PRESENZA
Estremi del documento di riconoscimento: tipo di documento __________________________ n. __________ ,
rilasciato da _________________________________________________il __ / __ / ____
Il funzionario incaricato _________________________________

