Modulo 1
AUTODICHIARAZIONE REQUISITI
ATTENZIONE:
IL PRESENTE DOCUMENTO, PER ESSERE CONSIDERATO VALIDO, DEVE ESSERE:
1) COMPILATO SUL PC (NON MANUALMENTE),
2) STAMPATO,
3) FIRMATO E TIMBRATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO RESPONSABILE,
4) SCANSIONATO E ALLEGATO ASSIEME ALL’IDEA PROGETTUALE.
Il/La sottoscritto/a ______________________nato/a a ______________________ il _____________, e
residente a ___________________________ in ____________________________________ n. _______
C.A.P.__________, tel. ______________________ C.F. _____________________________, Documento di
Identità numero _______________________ (tipo di documento _______________________,) rilasciato da
______________________ con scadenza ____________ in qualità di legale rappresentante di:

_______________________________________________________________________________________
Consapevole in caso di dichiarazioni mendaci:
- delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR 445/00,
- della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, come disposto dall’art.75 del DPR 445/00,
- della esclusione della propria organizzazione dalla partecipazione a questa e a future iniziative e
bandi di Fondazione CON IL SUD.
AI SENSI, E PER GLI EFFETTI DELL’ART.47 DEL CITATO DPR 445/00, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
I.

DICHIARA che, alla data di sottoscrizione della presente autodichiarazione1:
a) è un’organizzazione senza scopo di lucro nella forma di associazione, cooperativa sociale o loro
consorzi, ente ecclesiastico, fondazione, impresa sociale (nelle diverse forme previste dalla
L.155/2006);
b) è costituito, da almeno cinque anni, in prevalenza da persone fisiche e/o da associazioni,
cooperative sociali o loro consorzi, imprese sociali, enti ecclesiastici e/o fondazioni;
c) è stato costituito in forma di atto pubblico oppure di scrittura privata autenticata o registrata.

II.

DICHIARA, inoltre che:
d) ha come finalità prioritaria, all’interno dello Statuto, la promozione di attività di contrasto alla
violenza di genere e di sostegno, protezione e assistenza alle donne vittime di violenza;
e) ha la sede legale e/o operativa nell’area territoriale di intervento;
f) ha presentato nell’ambito del Bando Donne 2017, una sola proposta come soggetto
responsabile;
g) non ha progetti finanziati dalla Fondazione in corso, in qualità di soggetto responsabile;
h) non rientra in nessuna delle seguenti categorie: persone fisiche, enti pubblici, partiti politici,
organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, soggetti che, a vario titolo, svolgono
propaganda politica nonché attività in contrasto con la libertà e la dignità della persona;
i) ai sensi dello Statuto attualmente vigente, non può distribuire utili o destinare il patrimonio a
finalità lucrative.

III.

DICHIARA, infine, che la proposta per la quale si richiede il contributo:
j) non è una singola iniziativa e/o evento;
k) non è finalizzata esclusivamente ad attività di studio e ricerca;
l) non prevede costi per l’acquisto o la costruzione di infrastrutture fisiche immobiliari;

1

FONDAZIONE CON IL SUD si riserva la facoltà di richiedere, in una fase successiva, tutta la
documentazione atta a verificare quanto sopra dichiarato.
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m) non richiede contributi per eventuali interventi di ristrutturazione, adeguamento e allestimento
dei locali oggetto di intervento, necessari alla realizzazione del progetto, in una percentuale
superiore al 30% del contributo richiesto;
n) non richiede contributi per la gestione ordinaria;
o) garantisce il pieno rispetto del patrimonio naturale, ambientale e/o culturale.

Luogo ....................................., data ..../..../…..

Timbro e firma

............................................................
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Privacy – Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
Gentile partecipante,
Con riferimento alla presente proposta progettuale, La informiamo che i dati personali forniti alla Fondazione
CON IL SUD (di seguito “Fondazione”) in sede di candidatura attraverso la piattaforma on line o tramite
altri supporti informatici o cartacei nelle eventuali successive fasi di finanziamento, monitoraggio e
valutazione, formeranno oggetto di trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito, il
“Codice Privacy”).
In particolare, i dati personali conferiti (di seguito, i “Dati”) saranno trattati per le finalità istituzionali della
Fondazione, ovvero la registrazione delle organizzazioni partecipanti al bando e la selezione delle proposte
progettuali, nonché, in caso di finanziamento, la liquidazione dei contributi assegnati, la verifica delle spese
sostenute, la valutazione dei risultati conseguiti.
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente e/o attraverso strumenti informatici da dipendenti e/o
collaboratori della Fondazione, designati Incaricati dei Trattamenti, che opereranno sotto la diretta autorità
del Titolare del trattamento e/o dei Responsabili, se nominati, dopo aver ricevuto adeguate istruzioni
operative in merito.
Oltre che dai soggetti appena citati, alcuni trattamenti dei Dati potranno essere effettuati anche da soggetti
terzi ai quali la Fondazione potrà affidare taluni incarichi funzionali e strettamente connessi al conseguimento
degli scopi istituzionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, istruttoria, monitoraggio e valutazione dei
progetti, rendicontazione delle spese, liquidazione dei contributi, tenuta contabilità e adempimenti fiscali,
gestione dei sistemi informatici e archivistici, gestione degli adempimenti contrattuali, gestione servizi
finanziari, ecc.) ed alle Autorità Amministrative per gli adempimenti di legge.
Tutti i soggetti terzi che entreranno in contatto con i Dati, se per le modalità del trattamento non saranno
considerati autonomi Titolari ex art. 28 del Codice Privacy, saranno designati come Responsabili del
trattamento e riceveranno adeguate istruzioni operative in merito.
Il conferimento dei Dati è obbligatorio in quanto, in mancanza, non sarà possibile sottoporre a valutazione le
proposte di progetto, eventualmente assegnare contributi per la loro realizzazione, nonché procedere alla
liquidazione degli importi assegnati, monitorare e valutare le iniziative finanziate.
Inoltre, i Dati potranno essere trattati dalla Fondazione per finalità di natura promozionale (anche relative ad
eventi di interesse della Fondazione non sostenuti direttamente dalla stessa), sempre per il perseguimento
degli scopi istituzionali, sia tramite strumenti automatizzati (ad esempio, fax, e-mail, sms, mms, chiamate
senza operatore, newsletter, ecc.) che attraverso modalità tradizionali di contatto (posta cartacea e/o
chiamate dirette tramite operatore).
Il conferimento di quest’ultimi dati non è obbligatorio, ed è per questo soggetto ad un suo specifico
consenso.
Inoltre, in ossequio a quanto previsto dalle “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo
spam” del 4 luglio 2013, evidenziamo che il consenso eventualmente prestato per l'invio di siffatte
comunicazioni promozionali tramite strumenti automatizzati si estenderà anche alle modalità tradizionali di
contatto.
I Dati potranno altresì essere comunicati a soggetti terzi, per finalità di natura promozionale (anche relative
ad eventi di interesse della Fondazione non sostenuti direttamente dalla stessa), nei termini e con le
modalità sopra indicate.
La informiamo, inoltre, che alcuni Dati conferiti (quali la ragione sociale, il contributo assegnato, i dati e le
informazioni sulla proposta di progetto) potranno essere altresì diffusi a mezzo stampa, nonché sul sito, sul
bilancio o sul materiale promozionale della Fondazione.
Fermo restando gli obblighi di conservazione dei dati eventualmente imposti dalla legge, i dati forniti
verranno conservati per il periodo ritenuto necessario, in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali
della Fondazione, e potranno essere cancellati una volta esaurito lo scopo del trattamento per il quale sono
stati richiesti e acquisiti.
Il titolare dei trattamenti dei dati è Fondazione CON IL SUD, con sede in Roma, via del Corso n. 267, (email
info@fondazioneconilsud.it), nella persona del Presidente. Il Titolare ha provveduto alla nomina dei
Responsabili del trattamento, i cui nominativi saranno disponibili su richiesta presso la Fondazione.
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In relazione ai trattamenti dei Dati, Lei potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i Suoi diritti ai sensi
dell’articolo 7 del Codice Privacy.
Tali diritti possono essere esercitati direttamente o conferendo, per iscritto, delega o procura a persone
fisiche o ad enti. Per qualunque ulteriore chiarimento o approfondimento, si prega di inviare una email a
info@fondazioneconilsud.it , indicando chiaramente l’informazione o l’azione richiesta.
Roma, febbraio 2017
Fondazione CON IL SUD
Il/la sottoscritto/a ................................................................................................., in qualità di legale
rappresentante dell’organizzazione .........................................................................................................,
presa visione della sopra indicata informativa, ai sensi dell’articolo 23 del Codice Privacy:
ESPRIME IL LIBERO ED INFORMATO CONSENSO:
 alla pubblicazione dei Dati sui documenti di Fondazione CON IL SUD (quali il bilancio sociale, le
newsletter, ecc.) o sul suo sito Internet;
 all'utilizzo dei Dati ai fini dell'invio, da parte di Fondazione CON IL SUD, di materiale di carattere
promozionale, informativo ed editoriale, sia tramite strumenti automatizzati (ad esempio, fax, e-mail,
sms, mms, chiamate senza operatore, newsletter, ecc.) che attraverso le modalità tradizionali di
contatto (posta cartacea e/o chiamate dirette tramite operatore). Pertanto, il consenso prestato per
l’invio di comunicazioni promozionali tramite strumenti automatizzati si estenderà anche alle
modalità tradizionali di contatto;
 all’utilizzo dei Dati ai fini dell'invio, da parte di soggetti terzi, di materiale di carattere promozionale,
informativo ed editoriale, sia tramite strumenti automatizzati (ad esempio, fax, e-mail, sms, mms,
chiamate senza operatore, newsletter, ecc.) che attraverso le modalità tradizionali di contatto (posta
cartacea e/o chiamate dirette tramite operatore). Pertanto, il consenso prestato per l’invio di
comunicazioni promozionali tramite strumenti automatizzati si estenderà anche alle modalità
tradizionali di contatto.
DICHIARA, INOLTRE:
 che i dati di soggetti terzi comunicati alla Fondazione in sede di candidatura o nelle successive fasi di
monitoraggio e valutazione sono stati raccolti e trattati, mediante i propri incaricati e/o responsabili,
nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di privacy
CONFERMA
 la presa visione e l’adesione al Codice Etico adottato dalla Fondazione CON IL SUD, consultabile
all’interno della sezione “presentazione” del sito web www.fondazioneconilsud.it.
Luogo ....................................., data ..../..../…..

Timbro e firma

............................................................
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