Alla Provincia di Cuneo
Ufficio Turismo
Corso Nizza 21
12100 CUNEO

Fac-simile di domanda da
presentare in carta legale da
€.16,00 o in carta semplice
con marca da bollo da €.16,00

Tramite il Comune di
_____________________

DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DELLE
ASSOCIAZIONI TURISTICHE PRO LOCO – SEZIONE PROVINCIALE DI CUNEO

Consapevole che le dichiarazioni mendaci e il falso in atti comportano responsabilità
penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75
del D.P.R. 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento
emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera) sotto la propria responsabilità:

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
cittadino/a ______________________________________________________________
nato/a a _________________________________ (Prov. ____ ) il ____/_____/_________
e residente a _________________________________________________ (Prov. ____ )
in via/corso/piazza ________________________________ n. ____ c.a.p. ___________
tel. _______________________________________
e-mail _____________________________________
nella

sua

qualità

di

Presidente

e

legale

rappresentante

della

Pro

loco

______________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 2000 n.36, l’iscrizione della predetta
Associazione all’Albo Regionale delle Associazioni Turistiche Pro loco - Sezione
Provinciale di Cuneo
01 - Istanza iscrizione albo proloco sezione cuneo

Allega copia conforme all’originale dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’Associazione ed
eventuale iscrizione all’UNPLI.
Allega altresì copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in corso
di validità.

LUOGO E DATA

FIRMA

____________________________

_____________________________________

________________________________________________________________________________________________
I dati di cui alla presente dichiarazione verranno utilizzati al fine di consentire alla Provincia di Cuneo
l’assunzione del provvedimento richiesto in oggetto e per gli eventuali procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti. I dati conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento

UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.
.
LUOGO E DATA

FIRMA

______________________________________

____________________________________________________

Per informazioni: Ufficio Turismo della Provincia di Cuneo tel. 0171 445.362/537/432

N.B: La domanda va presentata al Comune il quale
provvederà ad inviarla alla Provincia, unitamente agli
allegati ed al parere di competenza del Consiglio
Comunale,

formulato

entro

90

presentazione della domanda.

01 - Istanza iscrizione albo proloco sezione cuneo

giorni

dalla

