AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CREAZIONE DI UNA RETE DI SPORTELLI
“FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO”
SCHEDA DI ADESIONE
Il sottoscritto
Nome ………………………………………………………Cognome…………………………………………..
Nato a……………………………………………………….Prov……………………..il…………………………
Rappresentante legale di……………………………………………………………………………………..
Con sede in…………………………………………………………………………………………………………..
Comune………………………………………………………………………………………………………………..
Codice fiscale e\o partita IVA………………………………………………………………………………..
Numero telefonico…………………………………………………………………………………………………
Numero fax……………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo e‐mail………………………………………………………………………………………………………..

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DI AVERE I REQUISITI PREVISTI PER L’AMMISSIBILITA’
ALL’ABILITAZIONE COME SPORTELLO DELLA FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO COME INDICATO NELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE APPOSITAMENTE PREDISPOSTA
A TAL FINE SI IMPEGNA A:
‐

Utilizzare le piattaforme operative (processo e criteri di selezione, modulistica,ecc) adottate dalla
Fondazione in modo tale da uniformare lo standard di screening richiesto;

‐

Partecipare a percorsi formativi indispensabili per svolgere la funzione di orientamento all’interno
del sistema di prestazioni che sono disponibili nel territorio metropolitano
(Regione,Comune,Curia,ecc.);

‐

Collaborare con la struttura di gestione della Fondazione per la realizzazione degli scopi sociali
previsti dallo Statuto, anche al fine di individuare soggetti interessati a sostenerne le iniziative;

‐

Prestare la fideiussione morale a favore delle persone richiedenti l’accesso ai servizi della
Fondazione;

‐

Garantire il percorso di tutoraggio e presa in carico delle persone;

‐

Rispettare le norme in materia di tutela della privacy (D.Lgs. 196\2003);

‐

Impiegare in tale servizio personale dipendente dall’organizzazione e\o personale volontario
iscritto all’associazione\ente e regolarmente assicurato;

‐

Comunicare il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati (tutela privacy)

Luogo e data………………………………
Firma del Legale Rappresentante
Per quanto prodotto in autodichiarazione, ci si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti
dichiarati tramite l’acquisizione della necessaria documentazione probatoria.

Informativa sul trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196\2003 si informa che i dati forniti saranno trattati
esclusivamente con specifico riferimento al procedimento per il quale sono stati raccolti. I dati
verranno trattati sia con mezzi cartacei, sia con mezzi automatizzati, nel rispetto della normativa
specifica e delle regole previste dalla legge sulla privacy.
Presa visione dell’informativa ex art. 13 D.Lgsw. 196\2003, il\la sottoscritto\a presta il consenso
al trattamento dei dati personali propri e del soggetto rappresentato per le finalità indicate
nell’informativa stessa sopra riportata.

Luogo e data………………………………………..

Firma del Legale Rappresentante

