Mod. Allegato A
DOMANDA DI AMMISSIONE AL PROGETTO

“S.T.A.R.T. CAMPANIA”
“Sviluppo Territoriale di Affiancamento, Riqualificazione e Training agli operatori che gestiscono
beni confiscati della Campania”
C.U.P.: J28I20000150006
Alla Cooperativa Sociale
“L’Orsa Maggiore”
c/o "La Gloriette"
Via Petrarca n. 50
Napoli
PEC lorsamaggiore@pec.it

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________ prov. _________il ____/____/______
codice fiscale ____________________________ residente a _______________________________
prov. _______ in via ________________________________________________________________
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE
dell’impresa ______________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________ prov. ____________
in via ____________________________________________________________________________
Tipologia – settore attività ___________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ P. Iva ___________________________________
indirizzo e-mail ________________________________ PEC ________________________________
recapito telefonico fisso ___________________ recapito telefonico mobile ___________________
Nominativo referente ______________________________________________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________________________
recapito telefonico fisso _________________ recapito telefonico mobile _____________________

CONSAPEVOLE
delle responsabilità e delle sanzioni penali previste, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000 e ss.mm.ii
CHIEDE
di essere ammesso ai servizi di seguito prescelti nell’ambito del Progetto "S.T.A.R.T. Campania"
“Sviluppo Territoriale di Affiancamento, Riqualificazione e Training agli operatori che gestiscono
beni confiscati della Campania” approvato nell’ambito dell’Avviso pubblico per l’avvio di iniziative a
sostegno delle imprese sociali impegnate nella gestione di beni confiscati alla criminalità del
Ministero dell’Interno, PON Legalità FESR FSE 2014/2020 - Asse 4 – Favorire l’inclusione sociale e la
diffusione della legalità - Azione 4.2.1 – Azioni di supporto alle imprese sociali che gestiscono beni
confiscati alla criminalità.
SERVIZI PRESCELTI

INSERIRE LA PREFERENZA
DA 1 A 7

A. Servizi di accompagnamento e consulenza:
£ Supporto alle politiche di Fundraising - cod. A1
£ Supporto allo strumento del Prestito Sociale - cod. A2
£ Consulenza finanziaria e accesso al credito classico - cod. A3
£ Innovazione e sviluppo sociale - cod. A4
£ Marketing e comunicazione nell'era digitale - cod. A5
£ Assistenza amministrativa e legale - cod. A6
£ Benessere organizzativo - cod. A7
INSERIRE LA PREFERENZA
DA 1 A 5

B. Percorsi di formazione
£ Accesso al credito: Fundraising, Prestito Sociale ed Agevolazioni comunitarie – cod. B1
£ Gestione, innovazione e sviluppo delle imprese sociali orientate al cambiamento – cod. B2
£ Marketing Sociale e comunicazione nell'era digitale – cod. B3
£ Gestione Beni confiscati: aspetti legali ed amministrativi – cod. B4
£ Benessere organizzativo come opportunità di sviluppo – cod. B5

C. Costruzione e Rafforzamento di Reti Territoriali

£ Workshop “Network di imprese sociali e strategie di sviluppo a lungo termine” – cod. C1
A TAL FINE DICHIARA
1. Che la propria impresa opera sul territorio della Regione Campania;
£ La presenza femminile nella propria compagine sociale pari o superiore al 75%;
£ Di possedere il rating di legalità;
£ Di essere un soggetto operante nell’ambito dell’economia sociale che, ai sensi dell’art. 48,
comma 3, lett. c) del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, gestiscono beni confiscati
alla criminalità organizzata non rientrante tra la tipologia di imprese agricole e/o terreni
agricoli:
Tipologia di bene confiscato ___________________________________________________
Sede del bene confiscato _________________________________________ prov. ________
in via ______________________________________________________________________
£ Di essere un soggetto affidatario ultimo di beni confiscati, purché questi formalmente
individuati quali tali e non rientrante tra la tipologia di imprese agricole e/o terreni agricoli:
Tipologia di bene confiscato ___________________________________________________
Sede del bene confiscato _________________________________________ prov. ________
in via ______________________________________________________________________
£ Di essere soggetti che si accingono a gestire un bene confiscato non rientrante tra la tipologia
di imprese agricole e/o terreni agricoli (ovvero, sono in fase di acquisire un bene) e che, entro
l’avvio delle attività di progetto, siano formalmente individuati come gestori di un bene
confiscato:
Tipologia di bene confiscato ___________________________________________________
Sede del bene confiscato _________________________________________ prov. ________
in via ______________________________________________________________________
2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche di quanto dichiarato;
3. di aver preso visione dell’Avviso pubblico sul sito www.orsamaggiore.net pubblicato in data
05.05.2021 e di accettare in modo pieno e incondizionato tutte le norme in esso contenute.

DICHIARA ALTRESI’
4. l’insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6
settembre 2001 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84 comma
4 del medesimo decreto;
5. che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per
qualsiasi reato che determina l’incapacità a contrarre con la P.A.;
6. di essere in regola con la certificazione antimafia.
Allega:
1. Curriculum dell’organizzazione rappresentata;
2. Copia di uno dei seguenti documenti di identità in corso di validità:
□ Carta d'identità □ Patente □ Passaporto □ Altro (specificare) _______________________
n. ____________ Rilasciato il ____________ da _______________ Scadenza ____________
3. Copia del codice fiscale
Luogo e data ________________
Timbro e Firma del richiedente
___________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE
SULLA PROTEZIONE DEI DATI (UE) 2016/679
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati
Personali, Cooperatova sociale “L’Orsa Maggiore”è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti
l’utilizzo dei dati personali.
A. Titolare del Trattamento: titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti in relazione al
rapporto contrattuale è Cooperatova sociale “L’Orsa Maggiore”, P.IVA pec lorsamaggiore@pec.it,
in persona del legale rappresentante, con sede legale in Napoli, alla Via Pontano n. 3.
B. Finalità, modalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati raccolti è effettuato:
1. per finalità strettamente funzionali alla instaurazione/gestione del rapporto contrattuale da
Lei espressamente richiesto a Cooperatova sociale “L’Orsa Maggiore”(es. raccolta e gestione
dati relativi a soggetti individuati e/o individuabili quali clienti e/o potenziali clienti e/o
fornitori e/o corsisti, adempimenti contrattuali ed esecuzione di operazioni derivanti dal
contratto, gestione amministrativa ed operativa del rapporto anche attraverso l'utilizzo
dell'infrastruttura informativa aziendale, ecc.);
2. per finalità strettamente collegate all’erogazione dei servizi da Lei richiesti ed a tutte le
attività connesse, consequenziali e/o strumentali;
3. per finalità amministrative, contabili e fiscali richieste dall’ordinamento giuridico italiano;
4. per finalità formative, informative, promozionali – anche a mezzo stampa mediante l’utilizzo
di immagini e/o di dichiarazioni rese in eventi organizzati da o con la partecipazione di
Cooperatova sociale “L’Orsa Maggiore”– pubblicitarie, tra cui l’invio di informazioni e di
materiale pubblicitario a mezzo e-mail e/o fax;
5. per finalità di armonizzazione e di adeguamento del funzionamento del sito internet di
Cooperatova sociale “L’Orsa Maggiore”.
I dati saranno trattati sia manualmente che con sistemi informatici da personale istruito e
autorizzato nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge.
Il Titolare del Trattamento tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, nel
rispetto dei principi sanciti dalla disciplina vigente e dal Regolamento Generale sulla Protezione dei
Personali, garantendo la tutela dei Suoi dati personali e i diritti e le libertà fondamentali.
C. Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto: i dati da Lei comunicati
hanno natura obbligatoria, necessaria per poter effettuare le operazioni connesse all’instaurazione
e alla gestione del rapporto e degli obblighi contrattuali; il mancato conferimento dei dati comporta
per Cooperatova sociale “L’Orsa Maggiore”l’impossibilità all’instaurazione di un nuovo rapporto o
alla
corretta
prosecuzione
di
quello
esistente.
Il conferimento dei dati per finalità promozionali e di marketing è facoltativo, il rifiuto non comporta
alcuna conseguenza, salvo l’impossibilità di ricevere informative e documentazione di
aggiornamento.

D. Conservazione dei Dati e criteri utilizzati per determinare tale periodo: in mancanza di Sua
espressa comunicazione di revoca, tutti i dati da Lei forniti, i documenti costituenti il rapporto
contrattuale e quanto da esso derivante saranno conservati per l’espletamento di tutti gli
adempimenti connessi o derivanti dagli obblighi legali e/o contrattuali, così come previsto dalle
normative vigenti in materia e, comunque, non oltre 10 anni dall’ultima erogazione del servizio da
Lei richiesto.
E. Ambito di comunicazione e diffusione: i Suoi dati potranno essere comunicati, oltre che al nostro
personale Responsabile e/o autorizzato al trattamento, anche a soggetti esterni, nominati
Responsabili Esterni del Trattamento dei dati, che svolgono specifici incarichi per conto di
Cooperatova sociale “L’Orsa Maggiore”, ad istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti
derivanti dall’esecuzione di contratti, il tutto per adempiere a specifici obblighi legali.
F. Eventuale trasferimento dei dati personali a un Paese Terzo o a un'organizzazione internazionale:
I Suoi dati personali non saranno trasferiti verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea, né
comunicati ad organizzazioni internazionali residenti in Paesi Terzi.
G. Diritti dell’interessato: ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Lei ha il diritto di chiedere al
Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la cancellazione
degli stessi o l’oblio (art. 17), la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (art.
18), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto
di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida allo stesso
modo significativamente sulla sua persona (art. 22).
La Cooperatova sociale “L’Orsa Maggiore” Le ricorda che ha il diritto in ogni momento di opporsi al
trattamento dei Suoi dati personali, revocando il consenso precedentemente prestato.
Le richieste potranno essere esercitate nei confronti del Titolare del trattamento inviando una email al seguente indirizzo: lorsamaggiore@pec.it
Letta l’informativa che precede, io sottoscritto/a:
NOME
COGNOME
C.F.
NATO/A A
RESIDENTE A
ALLA VIA

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ PROV. (___)
___________________________
___________________________ N. _____

Dichiaro di aver preso visione della suddetta informativa a me resa da Cooperatova sociale “L’Orsa
Maggiore”in merito al trattamento dei miei dati personali e ai miei diritti e al trattamento dei miei
dati personali per le finalità ivi indicate ai nn. 1, 2 e 3.
□ presto il mio consenso □ nego il mio consenso

al trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate ai nn. 4 e 5.
□ presto il mio consenso □ nego il mio consenso
Luogo e data ________________
Timbro e Firma del richiedente
___________________________________________

