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Modulo di domanda
RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER L’ATTIVAZIONE
DI INTERVENTI DI
ASSISTENZA
GIUDIZIALE LEGALE DESTINATI AI CITTADINI RESIDENTI IN VENETO DANNEGGIATI
DALLE BANCHE. ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2016, N. 7 e s.m.i.
Al Sig. Presidente
della Giunta Regionale del Veneto
Direzione Servizi Sociali
Rio Novo Dorsoduro, 3493
30123 Venezia
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)………………………….……………………………………………..,
nato/a…a …………………….…………………………………….……... (prov..……………..)
il………………………………………residente a ……………..……………………….. (prov. ….……)
Via………………..…………………………………………………………n°……………
codice fiscale………………………………………………………………………..
documento d'identità n.……….……………….. rilasciato dal Comune di …….……………………………..
in qualità di Legale Rappresentante
dell’Associazione/Comitato (denominazione) ………………………………………………………….............
avente sede legale (via e numero civico/città/cap./prov.)……….……………………………….…….…
Codice fiscale n. ………………………………………………………………………………………….……..
Indirizzo di posta elettronica certificata …………………………………………………..…………………….
Indirizzo e mail …………………………………………………………………………………..…….……….
CHIEDE
Ai sensi dell’ art. 11 legge regionale 23/02/2017, n. 7, così come modificato e integrato dall’art. 49 della
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, di poter accedere ai contributi regionali per la realizzazione di
attività di assistenza giudiziale legale prestate a favore dei propri rappresentati, cittadini residenti in Veneto
danneggiati dagli Istituti bancari “Veneto Banca” e “Banca Popolare di Vicenza”.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., in qualità di Rappresentante Legale,
consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 445/00, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1) di accettare, senza riserva alcuna, i contenuti di cui al presente Avviso ;
2) di essere Associazione/Comitato costituito ai sensi del Codice Civile tramite atto pubblico o scrittura
privata ;
3)l’insussistenza nei propri confronti, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art. 67
del decreto legislativo 159/2011;
4) l’insussistenza di carichi pendenti e/o condanne penali del rappresentante legale e dei componenti del
consiglio direttivo;
5) ai sensi della vigente normativa antimafia, di non essere a conoscenza dell’esistenza di cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 nei confronti dei soggetti indicati
nell’art. 85 del citato Decreto Legislativo (prendere visione della nota (1)), ed in particolare :
(cognome)
(nome)
(data di nascita)
(luogo di nascita)
(carica sociale)
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6) di essere Associazione/Comitato rappresentativo delle persone fisiche residenti in Veneto danneggiate
dall’acquisto di prodotti finanziari presso sedi o filiali degli istituti bancari “Veneto Banca” e “Banca
Popolare di Vicenza”;
7) che l’iniziativa de quo non persegue fini di lucro;
8) di avere un numero di rappresentati, con le caratteristiche di cui al punto 6), non inferiore a 10 (dieci) ;
9) di avere un rapporto convenzionale con studi legali o con Avvocati iscritti al competente Ordine
professionale;
10) di accettare la presa in carico dei propri rappresentati danneggiati dalle banche attraverso uno specifico
modulo di adesione che preveda una registrazione di protocollo numerato in ordine cronologico e di
acquisire agli atti la documentazione di cui alla voce “Requisiti soggetti destinatari” del presente Avviso,
comprese le autocertificazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
11) che il referente dell’attività è: (nominativo e ruolo all’interno dell’Associazione/Comitato, recapito
telefonico ed email)………………………………………………………………………………………..
12) di non aver richiesto e ricevuto altri contributi e finanziamenti pubblici o privati per le iniziative oggetto
della presente istanza;
13) di poter garantire l’avvio delle attività inerenti l’iniziativa de quo entro 15 giorni dalla comunicazione di
assegnazione del contributo.
DICHIARA INOLTRE
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13
del G.D.P.R. (2)
A tal fine

ALLEGA:

a) atto costitutivo e statuto in originale o copia conforme all’originale;
b) relazione illustrativa comprovante quanto dichiarato al precedente punto 6);
c) documentazione comprovante quanto dichiarato al precedente punto 8) (a titolo esemplificativo: elenco
nominativi dei rappresentati);
d) documentazione comprovante quanto dichiarato al precedente punto 9);
e) copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità .
Data ………………………….
Timbro e firma: il Legale Rappresentante …………………………………
(1)Comunicazione Antimafia. Indicare i nominativi dei soggetti che ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs.
159/2011 sono sottoposti alla verifica antimafia : 1.Direttore tecnico (se previsto), 2.Membri del
consiglio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti), che dovranno sottoscrivere l’Autocertificazione
riportata nella pagina successiva e allegare copia del documento d’identità in corso di validità.
(2)L’informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it
accessibile dal link in calce alla home page.
La compilazione del presente modulo è obbligatoria in ogni sua parte in forma dattiloscritta o elaborata al
computer.
Sul frontespizio della busta spedita tramite raccomandata A/R o nell’oggetto della PEC, dovrà essere indicata
la seguente dicitura: “RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA GIUDIZIALE
LEGALE DESTINATI AI CITTADINI RESIDENTI IN VENETO DANNEGGIATI DALLE BANCHE.
ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2016, N. 7 e s.m.i – DIREZIONE SERVIZI
SOCIALI”.
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(1)Comunicazione antimafia. Dichiarazione sostitutiva di certificazione.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)………………………….……………………………………………..,
nato/a……………………………………….……...
(prov..……………..)
il………………………………………residente a ……………..……………………….. (provincia ….……)
Via………………..…………………………………………………………n°……………
codice fiscale………………………………………………………………………..
in qualità di ……………………………… …………………………………………………………………..
dell’Associazione/Comitato (denominazione) ………………………………………………………….............
avente sede in…………………………prov.……….Via ………………………………………n.………….
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci
e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 445/00;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato DPR 445/00;
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
l’insussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67
del D.Lgs. n. 159/2011
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13
del G.D.P.R.
Ai fini della validità della presente dichiarazione deve esser allegata fotocopia del documento d’identità del
sottoscrittore in corso di validità.
Li ____________________________

in fede _______________________________________

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
(art. 71 DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
L’informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it
accessibile dal link in calce alla home page.

