MODULO per DOMANDA di ISCRIZIONE al “ COLLEGIO dei PARTECIPANTI ”
Al Presidente della Fondazione Serenità - Onlus
Via Parco del Seggio
85100 Moliterno (PZ)

Oggetto: Richiesta di iscrizione al Collegio dei Partecipanti
Il sottoscritto …………………………………..……….…………………………………………..
nato a …………………………………………….. il ……….…………….…….. e, residente a ….………………………………
in Via ……...………………………….. n. ……. ;

Codice Fiscale …………………………………………….…………………

in qualità di legale rappresentante di ……………………………………………………………………….………………….……..
Descrizione dell’attività del soggetto giuridico richiedente:

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla Fondazione Serenità – Onlus nella qualità di

 persona fisica: nome ………………..….. cognome ………………..……… professione ………..…………..
 persona giuridica, Ente, Associazione ecc. denominata ……..……….………………………..………………
 titolare di impresa individuale denominata …………..……………….……………………..…………………………
residente a ………….…………………………… in Via …………….………………………….. n. …....
Codice Fiscale ………………………………………………….…………… P. IVA ……..…….…...………………………………
Per acquisire la qualifica di PARTECIPANTE, nella categoria di :

 Partecipanti Istituzionali
 Partecipanti Tecnici
 Partecipanti Privati
A tal

fine

DICHIARA

di impegnarsi ad effettuare il conferimento previsto dal Regolamento dei Partecipanti
[contributi in somme di denaro, prestazioni di attività, anche professionali prestazioni di lavoro volontario,
donazione di beni materiali od immateriali, prestazione gratuita di servizi, , attribuzione gratuita di diritti
d’uso su beni, su base annuale o pluriennale, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal
Regolamento dei partecipanti approvato dal C.d.A. della Fondazione con propria deliberazione
del 03/06/2013 ] , consistente in:

CONTRIBUTO di € ……………….. destinato al fondo di dotazione / fondo di gestione, per anni ……
PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE (specificare ) ……………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………….…………, per anni …… che, finalizzate
alla realizzazione di politiche sociali territoriali a favore della Fondazione medesima, consentono
di partecipare attivamente alla gestione della Fondazione con attività professionale di particolare
rilievo,proponendo iniziative , studi di fattibilità e/o progetti di solidarietà ed assistenza sociale
per un valore di …………………………………………………. L’indicazione del valore suddetto è quello evincente
dalla relazione peritale di stima prevista da Regolamento, che si allega alla presente.
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PRESTAZIONE DI SERVIZI GRATUITI (specificare ) ………………………………..…………………………..………,
………….per ……………………………………., ovvero CONTRIBUTO per anni ……. determinato dalla seguente

attività

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(attività di particolare rilievo o attribuzione di beni materiali od immateriali e/o servizi, o conferimento
diritti al fondo di gestione). L’indicazione del valore suddetto è quello evincente dalla relazione peritale di
stima, prevista che si allega alla presente.

DICHIARAZIONE FACOLTATIVA DI ULTERIORE CONTRIBUTO:
Il sottoscritto è altresì disponibile al versamento della somma di € …………………………..…
(Euro ……………………………………………………………………..) a titolo di concorso alle spese di gestione da
imputarsi al Fondo di gestione. Ciò per l’esercizio …………….. (ovvero per gli esercizi
……………………..
……………………………………………………..).
Il sottoscritto dichiara:
1. di avere letto lo Statuto della Fondazione Serenità - Onlus, di condividerne le finalità e di
impegnarsi a rispettare le norme attuative; contribuendo alla vita della medesima e alla
realizzazione dei suoi scopi, mediante la partecipazione ed i conferimenti su indicati.
2. di essere a conoscenza e di accettare il Regolamento dei Partecipanti.
3. che nel proprio Certificato Generale del Casellario Giudiziale non risulta alcuna condanna, con
sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla propria moralità
professionale ed in particolare della sentenza di condanna per reati previsti dall'art. 15, comma
1, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 lett. a), b), c), d) e successive modificazioni ed
integrazioni, ovvero della definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di
cui all'art. 15, comma 1, lett. f) della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed
integrazioni, né che esistono cause di incompatibilità;
(in alternativa)
che nel proprio Certificato Generale del Casellario Giudiziale risulta quanto segue:
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto previsto dall’art. 76
D.P.R. n. 445/2000, in merito alle dichiarazioni mendaci, alla falsità negli atti e all’uso di atti
falsi.
Data ………………………………………….
FIRMATO
……………………………………………..
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla
procedura per la partecipazione alla Fondazione, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.
Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. n. 196/2003, che:
il trattamento di detti dati è necessario ai fini della partecipazione alla Fondazione ed avverrà presso la sede della
Fondazione medesima, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta
procedura e/o nel caso di controlli;
sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D. Lgs. 30/06/2003, n. 196;
il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è la Fondazione ………………………………
nella persona del titolare del trattamento ……………………………….
– Telefono ………………………………..
– Posta elettronica: ……………………………………………………………….

FIRMATO …………………………………………….
Si allega:
copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di
validità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35 del
D.P.R. n. 445/2000.
relazione peritale di stima
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