ALLEGATO A

ALLEGATO A
ADESIONE delle Associazioni, Fondazioni e Istituti Culturali
AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ADESIONE AL PROGETTO PER L’AGENDA DELLA CITTA’
METROPOLITANA di REGGIO CALABRIA, PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE IN ATTUAZIONE DELLA
STRATEGIA NAZIONALE 2030
RCMETRO CITIZENS IN TRANSITION
AZIONE 3_MAKING METROCITY – AZIONE 4_ KNOWLEDGE METROCITY – AZIONE 6_ CODESIGN
METROCITY – CALL porot. 50845/2000 ATTIVAZIONE DELL’ECOSISTEMA CIVICO

CITTA’ METROPOLITANA
DI REGGIO CALABRIA
SETTORE 5 – Istruzione e Formazione professionale
Il/la sottoscritto/a
nella sua qualità di legale rappresentante del/della:
(indicare la denominazione dell’ente rappresentato corrispondente a quanto riportato nello Statuto-Atto costitutivo)

Con Sede Legale in _____________________________________________________________________
Via___________________________________________________________________________________
CAP__________________
Telefono _________________________________
Mail ( obbligatoria )________________________________________________________________________
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avendo consultato l’avviso in tutte le sue parti, richiede

ESPRIME l’adesione all’Ecosistema Civico per il progetto “RC Metrocitizens in Transition”, per l’attuazione della
Strategia Nazionale Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile nella Città Metropolitana di Reggio Calabria

Dichiara di voler aderire alle attività:
_ di tipo a);

_ di tipo a) e b)
[Inserire una SOLA “X” SULL’OPZIONE PRESCELTA )

°°°
Il/la sottoscritto/a precisa le seguenti informazioni relative alla richiesta di adesione:
DENOMINAZIONE ORGANISMO

….

Nominativo del Presidente o del
legale Rappresentante
dell’Organismo completo di Codice
Fiscale, dati anagrafici e recapiti
Denominazione e l’eventuale
acronimo dell’Organismo, come da
Statuto
Numero di codice fiscale
dell’Organismo (per attività a)
Numero di partita IVA
dell’Organismo (per attività b)
Indirizzo e gli eventuali recapiti
telefonici della sede legale e della
sede operativa
Sito web (se disponibile), e-mail e
pec
Data di apertura della sede legale o
di una sede operativa sul territorio
della Città metropolitana di Reggio
Calabria
Settore di intervento prevalente
Numero dei Soci (con indicazione sul
n. di under 35 e soci M/F)
Denominazione e data dell’ultimo
evento/iniziativa/progetto nel
territorio metropolitano o extra
A tal fine dichiara che:
1. l’Atto Costitutivo e lo Statuto sono coerenti con quanto disposto dalla normativa vigente;
2. non ha finalità di lucro;
3. persegue finalità socio-culturali e di pubblico interesse;
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4. ha un ordinamento interno a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti e
rinnovati;
5. ha la sede legale o operativa sul territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria da almeno 3 anni
e svolge la propria attività sul territorio metropolitano, regionale, extraregionale (cancellare l’ambito di non
interesse)
6. nessuno degli associati, amministratori e/o promotori dell’Organismo si trova in una delle seguenti
condizioni:
a. abbia riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del
codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;
b. abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato),
316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317
(concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico
servizio), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione), 644 (usura),
del codice penale;
c. abbia riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in
appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una
pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);
d. sia stato condannato, per uno stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado,
confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e. sia sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per la persona è stato
già disposto giudizio, se la stessa è stata presentata ovvero citata a comparire in udienza per il
giudizio;
f. nei suoi confronti il tribunale abbia applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una
misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo
della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982,
n.646.

Allega quale parte integrante al presente documento :
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

copia dell’Atto Costitutivo completo di Statuto e della conseguente registrazione secondo legge;
l'elenco nominativo, aggiornato alla data di presentazione della domanda, di coloro che ricoprono
le diverse cariche sociali e copia del verbale - conforme all’originale e controfirmato dal legale
rappresentante del sodalizio - dell'organo statutario che li ha eletti;
l'elenco di tutti i soci, completo dei dati anagrafici, professionali e del domicilio;
il curriculum attività dell’Organismo dal quale si evincano soprattutto le attività svolte sul territorio
metropolitano e da cui emergano le finalità di pubblico interesse;
l’indicazione dell’eventuale iscrizione ad altri Albi e/o Registri previsti dalla normativa di
riferimento;
una breve scheda di presentazione dell’Organismo da pubblicare sul sito internet del progetto (max
500 caratteri).
Copia fotostatica del proprio documento d’identità in orso di validità

Data

Timbro e Firma
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il sottoscritto/ la sottoscritta DICHIARA, altresì,
di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D Lgs n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento di dati personali, che:
• l’Amministrazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria utilizzerà i dati acquisiti in
esecuzione della presente domanda, esclusivamente per le finalità relative al procedimento
amministrativo per il quale gli stessi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle
leggi e dai regolamenti vigenti;
• la conoscenza di tali informazioni è necessaria per la gestione dell’intervento e per adempiere i
connessi obblighi derivanti da leggi e regolamenti civilistici e fiscali;
• il conferimento di tali dati è obbligatorio, in quanto funzionale al procedimento di adesione al
progetto;
• i predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all’esterno. Tutte le informazioni
suddette potranno essere utilizzate da dipendenti dell’Amministrazione della Città
Metropolitana o da soggetti delegati, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati
del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del progetto;
• l’Amministrazione Metropolitana potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a
Pubbliche Autorità, all’Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta
per l’adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti “Titolari” delle
operazioni di trattamento;
• in ogni momento potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003.
•

di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, contenuti nella presente
domanda e nei relativi allegati, per i fini sopra indicati.

Data

Timbro e Firma
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