
Domanda di iscrizione all’Elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici  
che hanno sede nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

(Art. 14, L.R.15/2016) 

 

(1) nome e cognome, (2) denominazione gruppo/associazione richiedente, (3) indirizzo completo gruppo/associazione 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a (1) ___________________________________________ nato a ____________________________ (_____) 

il ______________________ e residente a ______________________________________________________________ (_____) 

via _______________________________________________________ n. ______, tel. n.________________________________, 

legale rappresentante di (2) _______________________________________________________________________________, 

con sede legale in via (3) __________________________________________________________________________ n. ______ 

CAP ________________ città _________________________________________________________________________(_____) 

tel. n. personale ________________________ e-mail personale _______________________________________________ 

Codice Fiscale (o partita IVA) del gruppo/associazione richiedente: ___________________________________________ 

IBAN: ___________________________________________________________________________________________________ 

tel. n. ______________________________ e-mail ______________________________________________________________ 

tel. n. ______________________________ e-mail ______________________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

che il gruppo/associazione denominato  
 
________________________________________________________________________________________________________  
sia iscritto all’Elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici che hanno sede nel territorio regionale, 
disciplinato dall’art.14 della Legge regionale 15/2016. A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti 
nel comma 2 di suddetto articolo e dichiara di essere consapevole che l’iscrizione all’Elenco ha durata triennale e 
mantiene la sua validità sino al perdurare dei requisiti dichiarati in sede di richiesta.  
 
A tal fine allega: 
 

1.  Autocertificazione dei requisiti previsti;  
2.  Copia della documentazione inerente l’atto costitutivo, lo statuto e le cariche sociali; 
3.  Fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante dell’ente richiedente. 

 
 

Il/La sottoscritto/a si assume la piena responsabilità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e 
nella documentazione ad essa allegata. 
 

_________________________________ _________________________________________________ 

Luogo e data Firma del legale rappresentante 



Si informa che i dati personali saranno trattati, su supporti cartacei e informatici, dalla Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalle leggi, dai 
regolamenti e dalla normativa comunitaria. Tali dati potranno essere comunicati a Soggetti pubblici per finalità di 
controllo e verifica. All’interessato spettano i diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs. 196/2003, al quale si rinvia. 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste, piazza  
dell’Unità d’Italia, 1 – telefono +39 040 377 1111 – PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it. 
 
Responsabile del trattamento, ai sensi dell’articolo 1 della delibera di Giunta regionale n. 674 del 31 marzo 2006, è il 
Servizio Geologico, nella persona del Direttore del Servizio, con sede in Trieste, via Giulia, 75/1 – telefono 040 3774183 
– PEC: ambiente@certregione.fvg.it. 
 
Responsabile del trattamento per la sola parte automatizzata, in virtù dell’Accordo Quadro stipulato con la Regione 
Autonoma FVG il 28 dicembre 2005 è l’INSIEL S.p.A. con sede in TRIESTE, via San Francesco d’Assisi n. 43 – telefono 
+39 040 3737 111  – PEC: protocollo@insiel.legalmail.it. 
 

 
Il/La sottoscritto/a acconsente inoltre il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, 
esclusivamente per gli adempimenti istituzionali previsti dalla L.R. 15/2016.  
 
 
_________________________________ _________________________________________________ 

Luogo e data Firma del legale rappresentante 
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