
Allegato 1 (Da inviare in formato PDF all’indirizzo e-mail: harambeeitalia@gmail.com)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

BANDO PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE
“SOLIDARIETÀ ED INCLUSIONE CONTRO OGNI SOLITUDINE”  

Premio 
GIANCARLO PIGNONE

Spett.le Fondazione Harambee

harambeeitalia@gmail.com

Oggetto: Domanda di partecipazione al Bando per gli Enti del Terzo Settore “Solidarietà ed inclusione contro 

ogni solitudine - premio Giancarlo Pignone” promosso dalla Fondazione Harambee

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________________ il ____/____/__________ 

residente in ____________________________ prov. (______) via _____________________________________________________ n. _______ 

nella sua qualità di Presidente e/o Legale rappresentante, in nome e per conto dell’Ente/Associazione

“________________________________________________________________________________________________________________________”

con sede legale nel Comune di _____________________________________________ prov._______  C.A.P___________________ 

Via/Piazza __________________________________________________________________________ n._____ tel. _______________________ 

e-mail ________________________________________________ C.F. ___________________________ P.IVA___________________________, 

e dichiarando di essere a ciò autorizzato

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione per il “Premio Giancarlo Pignone”, Sezione 1, rivolto agli Enti del Terzo Setto-

re, indetto dalla Fondazione Harambee.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

che l’Ente/Associazione partecipante è iscritta (spuntare l’opzione esatta):

 { al RUNTS;

 { al registro delle Onlus; 

 { all’albo delle cooperative sociali;

 { altro _______________________________________________________________________________________________________________.



che l’Ente/Associazione partecipante (cancellare con un tratto di penna le parti che NON riguardano la situazio-

ne del soggetto richiedente):

1.  Non persegue finalità di lucro;

2.  Non fa parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito o movimento politico;

3.  Non ha a proprio carico impedimenti a ottenere benefici derivanti dalle disposizioni antimafia;

4.  (altro)_______________________________________________________________________________________________________________; 

Dichiara, inoltre, 

1. Accettazione integrale del contenuto del Bando

di conoscere e accettare incondizionatamente, con la sottoscrizione della presente, tutte le clausole e le disposi-

zioni del Bando richiamato in oggetto;

2. Consenso informato

di autorizzare la conservazione e l’utilizzo dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

679/2016;

di aver preso visione e accettare l’informativa “PRIVACY” inserita nel Bando in oggetto;

di accettare la valutazione insindacabile e inappellabile della Commissione valutatrice;

di essere responsabile di tutto il materiale eventualmente inviato.

3. Autorizzazione alla pubblicazione

di autorizzare la pubblicazione del materiale inviato, inerente la propria attività, sui siti web, social, pubblicazioni 

cartacee e/o media della Fondazione Harambee.

Coordinate bancarie

Per l’accreditamento della somma si indica il codice IBAN 

dell’Istituto di Credito________________________________________ - conto intestato a _____________________________________.

Si ricorda che è necessario allegare alla presente domanda:

 - fotocopia del documento di identità dello stesso LR;

 - statuto e atto costitutivo dell’ente;

 - documento che attesti l’iscrizione al RUNTS o al registro delle Onlus o all’albo delle cooperative sociali;

 - relazione che illustri nel dettaglio le attività che, di norma, si offrono alla comunità e quelle che si intende 

attivare o potenziare col Premio in questione.

Data e luogo ______________________________ Firma del rappresentante _________________________________________________



Per eventuali comunicazioni si indica il nominativo del/la signor/a __________________________________________________

Tel. ____________________________________ E-mail __________________________________________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY e CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 dichiaro di essere a conoscenza:

a) che il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità di completare le procedure di selezione per il 
Bando in oggetto;

b) che l’informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile nel Bando in oggetto;

c) che i nominativi del titolare, del responsabile e degli incaricati al trattamento dei dati sono indicati nel Bando in og-
getto e disponibili su richiesta;

d) che gli interessati, ai sensi della vigente normativa in materia di Privacy, hanno diritto ad accedere ai dati che li ri-
guardano, a modificarli ed a chiederne la cancellazione.

Preso atto di quanto sopra

presto il consenso affinché i miei dati personali vengano trattati per le finalità di iscrizione e selezione per il Premio Gian-
carlo Pignone.

Data e luogo __________________________ Firma del rappresentante _______________________________________________________________


