ALLEGATO B

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 SU IGRANT 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 della Fondazione
AI SENSI, E PER GLI EFFETTI DELL’ART.47 DEL CITATO DPR 445/00, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
I.
DICHIARA che il proprio Ente, alla data di sottoscrizione della presente autodichiarazione 1:
a) è costituito in prevalenza da persone fisiche e/o da associazioni, cooperative sociali o loro consorzi,
enti ecclesiastici e/o fondazioni;
b) svolge attività coerenti con la missione della Fondazione;
c) è stato costituito almeno due anni prima della data di pubblicazione della presente Iniziativa, in
forma di atto pubblico oppure di scrittura privata autenticata o registrata;
d) ha la sede legale e/o operativa in almeno una delle regioni di intervento della Fondazione (Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia);
e) ha presentato una sola proposta a valere sulla presente linea di intervento;
f) non ha altri progetti/programmi in corso finanziati dalla Fondazione, in qualità di Soggetto
Proponente/Responsabile;
g) 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;
h) ai sensi dello Statuto attualmente vigente, non può distribuire utili o destinare il patrimonio a finalità
lucrative.
II.
DICHIARA, inoltre, che la proposta per la quale si richiede il contributo:
a) non è finalizzata esclusivamente ad attività di studio e ricerca, formazione ed erogazione di borse di
studio/lavoro, alla realizzazione di singoli eventi e/o manifestazioni;
b) garantisce il pieno rispetto del patrimonio naturale, ambientale e/o culturale.

1

La 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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DICHIARAZIONE E SOTTOSCRIZIONE PRIVACY
Dichiarazioni e sottoscrizione della Proposta di Progetto da parte del Soggetto Responsabile.
Il Soggetto Responsabile nella persona del suo legale rappresentante:
- propone, quale offerta irrevocabile che rimarrà ferma per i 120 giorni successivi alla data di ricezione della
Proposta di Progetto da parte della Fondazione, il progetto sopra descritto e richiede un contributo alla
Fondazione CON IL SUD, essendo a conoscenza del fatto e accettando che la valutazione del progetto e
l’eventuale assegnazione del contributo avverrà a insindacabile e inappellabile giudizio della Fondazione CON
IL SUD attraverso delibera del suo Consiglio di Amministrazione;
- dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto affermato nella Proposta di Progetto e nella
documentazione allegata corrisponde al vero ed è a conoscenza del fatto e accetta che tale documentazione
non verrà restituita al Soggetto Responsabile;
- è a conoscenza del fatto e accetta che, in caso di assegnazione del contributo da parte della Fondazione,
l’accordo tra Fondazione e Soggetto Responsabile avrà effetto solo a partire dal momento della firma per
accettazione del “Regolamento di assegnazione del contributo”. Tale regolamento, unitamente al Bando
Ambiente 2015, costituisce il documento che regola l’accordo in tutte le sue parti, ivi inclusi gli obblighi a
carico del Soggetto Responsabile;
- è a conoscenza del fatto e accetta che il contributo verrà erogato secondo le modalità previste dal Bando.
La Fondazione CON IL SUD si riserva di revocare l’assegnazione del contributo qualora si verifichino
inadempienze gravi nella implementazione del progetto (la lettera con cui si assegna il contributo potrà
contemplare alcune inadempienze considerate gravi ai fini del presente paragrafo) e, se del caso, di
richiedere la restituzione di somme eventualmente già erogate;
- prende atto e dichiara di accettare il fatto che le verifiche che la Fondazione effettuerà rispetto alla
documentazione di rendicontazione potranno comportare una riduzione dell’importo originariamente
finanziato;
- dichiara la propria accettazione dell’intera procedura e delle facoltà che la Fondazione si riserva;
- si impegna a implementare il progetto nelle modalità sopra descritte;
- dichiara che il progetto non ha alcuno scopo di lucro.

P rivacy – I nform ativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/ 2003

Dichiarazioni e sottoscrizione della Proposta di Progetto da parte del Soggetto Responsabile.
Gentile partecipante,
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (nel seguito il “Codice Privacy”), La informiamo che i dati
personali di cui la Fondazione CON IL SUD (in seguito “la Fondazione”) entrerà in possesso formeranno
oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente ai principi di riservatezza cui è
ispirata la nostra attività, di trattamento (così come definito dall’art. 4, comma 1, lettera a) del Codice
Privacy).
In particolare, i dati personali conferiti (nel seguito i “Dati”) saranno trattati per le attività istituzionali della
Fondazione al fine di selezionare le proposte progettuali, monitorare e valutare i progetti selezionati,
verificare le spese rendicontate, anche al fine di consentire l’eventuale erogazione dei contributi ed
ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria; pertanto, il
conferimento di tali dati è obbligatorio in quanto, in mancanza, non sarà possibile sottoporre a valutazione la
Proposta di Progetto, eventualmente assegnare contributi per la sua realizzazione, nonché monitorare e
valutare i progetti finanziati.
Inoltre, i Suoi dati potranno essere trattati anche 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 della Fondazione. A tale proposito, Le specifichiamo che il conferimento di quest’ultimi
dati non è obbligatorio, ed è per questo soggetto ad un suo specifico consenso.
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.
I trattamenti saranno effettuati manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti
automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) e comunque in conformità alle
disposizioni normative vigenti in materia.
Nell’ambito della Fondazione i Dati saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori per le attività connesse
all’attività di cui sopra. Detti soggetti, che operano sotto la diretta autorità dei Responsabili del Trattamento,
sono stati designati Incaricati dei Trattamenti ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.
Oltre che dai soggetti appena citati, alcuni trattamenti dei Dati, sempre per le finalità di cui alla presente
informativa, potranno essere effettuati anche da soggetti terzi ai quali la stessa Fondazione può affidare
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taluni incarichi funzionali allo svolgimento della sua attività o da soggetti partner della Fondazione che
potranno partecipare al finanziamento dei progetti selezionati.
In tal caso gli stessi soggetti saranno designati come Responsabili del trattamento e riceveranno adeguate
istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter
garantire la riservatezza e la sicurezza dei Dati.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti terzi incaricati dell’effettuazione di tutte le attività strumentali
alla realizzazione delle finalità sopra descritte (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, istruttoria,
monitoraggio e valutazione dei progetti, rendicontazione delle spese, tenuta contabilità e adempimenti
fiscali, gestione dei sistemi informatici e archivistici, gestione degli adempimenti contrattuali, gestione attività
promozionali – anche relative ad eventi di interesse della Fondazione non sostenuti direttamente dalla stessa
– , gestione servizi finanziari ecc.) ed alle Autorità Amministrative per gli adempimenti di legge, nonché ad
Enti cofinanziatori di vario tipo, a nome e per conto dei quali la Fondazione potrà erogare quote di contributo
e anche a finanziatori terzi che si avvarranno del supporto della Fondazione per la fase d’istruttoria dei bandi
di gara ma che eseguiranno l’attività di selezione e monitoraggio in proprio. In tal caso gli stessi soggetti
saranno designati come responsabili del trattamento e riceveranno adeguate istruzioni operative, con
particolare riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza
e la sicurezza dei Dati.
La informiamo, inoltre, che alcuni Dati conferiti (quali la ragione sociale, il contributo assegnato, i dati e le
informazioni sul progetto) potranno essere altresì diffusi a mezzo stampa, nonché sul sito, sul bilancio o sul
materiale promozionale della Fondazione.
Il titolare dei trattamenti dei Dati è la 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.
In relazione ai trattamenti dei Dati, Lei potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i Suoi diritti ai sensi
dell’articolo 7 del Codice Privacy, diritti che, per comodità, Le riepiloghiamo nel seguito:
“1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e
b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali
che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.”
I diritti di cui sopra 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 iniziative@fondazioneconilsud.it, indicando chiaramente l’informazione o l’azione richiesta.
Luogo ________________________, data ____________

Timbro e firma
_________________________________________
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