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Marca da bollo
Euro 16,00

Esenti Enti pubblici e
Onlus certificate
Alla Regione del Veneto
Giunta Regionale
DIREZIONE BENI ATTIVITÀ CULTURALI E SPORT
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121  - VENEZIA
PEC beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Richiesta di rinnovo dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 17/2011


Il sottoscritto …….……….……………………………………..……………………….……………
nato a……….………………………………………il………..…………………………….………...
codice fiscale…………………………………………. avente cittadinanza …………………………
residente a……………………………… ………..provincia di ………………. CAP……….………
in via………………………………………………….n ………… . 
telefono(*) ……………….………….. e-mail (*) ……………………………………………………
recapito………………………………….…………………………………………………………….
(*) facoltativo
 NO
 SI

- Eventuale cambio di residenza rispetto al momento di rilascio dell’autorizzazione   

 
In possesso dell’autorizzazione n………… ottenuta con DDR n……..…. del………..……………..      Con istanza presentata singolarmente 
X

Con istanza presentata dall’Associazione FORTEMASO con sede a Valli del Pasubio (VI)

CHIEDE

Il rinnovo dell’autorizzazione all’attività di recupero di reperti mobili e cimeli della Grande Guerra ai sensi dell’articolo 3 della L.R. 17/2011 e dei criteri applicativi di cui alla DGR 952 del 5 giugno 2012.
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000,

DICHIARA
(per i soli iscritti ad associazioni)

• di essere tuttora iscritto alla seguente Associazione storico – culturale:  FORTEMASO, avente sede a VALLI DEL PASUBIO (VI)  P.IVA 92023200246,  con tessera n. ………, a far data dal…………….;

•  in caso di cambio di Associazione nel corso del quinquennio precedente indicare:
 
	Il nome della vecchia Associazione di appartenenza: ………………………………………. …………………………….………………………………………………………………………….
	Il nome della nuova Associazione di appartenenza: …………………………………………

…………………  ………………………………………….…………………………………………
	Anno in cui è avvenuto il passaggio alla nuova Associazione: ……………………………… ………………………………………………………………………………………………………..

Il sottoscritto allega alla presente richiesta:
1. copia fotostatica fronte/retro di un valido documento d’identità
2. ricevuta del versamento di euro 150,00 (non necessaria nel caso in cui la domanda originaria sia stata validata dall’associazione di appartenenza ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della legge e prosegua il rapporto associativo).
3. due marche da bollo da euro 16,00 (una applicata al presente modulo e una da applicarsi al tesserino a cura del competente ufficio regionale.
4. eventuale documentazione relativa ad attività significative realizzate nel corso dei precedenti cinque anni, con particolare attenzione a corsi, acquisizioni di porto d’arma, partecipazione a mostre, convegni, ricerche, pubblicazioni, rinvenimenti …
5. l’indicazione esatta di eventuali annotazioni presenti sulla tessera (al fine di trasporle sull’adesivo di rinnovo dell’autorizzazione da applicare alla tessera stessa). 

Luogo e data 		Firma*

…………………………………….                              	………………………………………….

* Firma leggibile e per esteso.
Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Si ricorda che l’art. 2 della L.R. 17/2011 prevede al comma 3 che agli iscritti ad associazioni storico-culturali senza fini di lucro e agli iscritti alle associazioni combattentistiche e d'arma, l'autorizzazione sia rilasciata senza oneri, su richiesta validata dall'associazione di appartenenza; tuttavia nel caso in cui siano venuti meno i requisiti, il comma 4 prevede che l’autorizzazione venga revocata. Il soggetto interessato dovrà, pertanto, presentare nuova istanza di concessione.

Spazio riservato alle Associazioni:

Ai fini dell’istruttoria regionale della richiesta di rinnovo, il sottoscritto  BRUNELLO Marco
Presidente dell’Associazione FORTEMASO avente come principale vocazione la ricerca e lo studio di testimonianze storiche e/o dei territori riguardanti la Prima Guerra Mondiale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, della L.R. 17/2011, attesta che il 
sig. ……………………………………………………………… è regolarmente iscritto all’Associazione dal ……………………...., con tessera n……………..…………
Con la presente dichiarazione si valida pertanto la presente domanda di rinnovo ai fini dell’esenzione dal versamento degli oneri di rilascio dell’autorizzazione e ci si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Regione, qualora venga meno tale requisito.

Inoltre: (indicare le eventuali attività, le esperienze, la formazione, l’addestramento etc., che possono
risultare significativi a dimostrare le competenze richieste dalla L.R. 17/2011 art. 2 c. 2)
______________________________________________________________________________________
In data ……………….. presso la sede dell’Associazione si è svolto un incontro formativo e di aggiornamento sui vari aspetti: legislativi, storici, pratici, sulla conoscenza e/o competenza e applicazione dei temi trattati della legge regionale n. 17/2011


Luogo e data 							    IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Valli del Pasubio, 

Spazio per informazioni facoltative a cura del richiedente:

(documentazione relativa ad attività significative realizzate nel corso dei precedenti cinque anni, con particolare attenzione a corsi, acquisizioni di porto d’arma, partecipazione a mostre, convegni, ricerche, pubblicazioni, rinvenimenti)
……………………………………….…………………………..……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..……………………….………………………………










Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto/Giunta regionale. Il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, Dott.ssa Maria Teresa De Gregorio. Competono all’interessato tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003, che potrà quindi chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

