ALLEGATO C

Spettabile
Fondazione Cassa di Risparmio
di Reggio Emilia Pietro Manodori
via Giosuè Carducci 1/A
42121 REGGIO EMILIA

DICHIARAZIONE DI PARTENARIATO PROGETTUALE
Il/La sottoscritto/a ………………………………….………………………………………………..….…………………………..…...
legale rappresentante di……………………………………………………………………………………………………...……......
………………………………………………………………………………….…….……………………………………………………………...
DICHIARA
a) di partecipare al progetto dal titolo …………………………………………………………………………………......…..
presentato dal Soggetto Responsabile (ente richiedente o capofila) per il Bando Welfare
b) di aver preso visione del testo del suddetto bando e di accettarlo integralmente in ogni sua
parte
c) di partecipare al progetto in qualità di Partner (co-beneficiario)s
Allega
copia di Atto costitutivo e Statuto vigente, oppure di altra documentazione idonea a comprovare
l'assenza della natura di impresa e dello scopo di lucro quale, ad esempio, attestati ed iscrizioni ad Albi e
Registri, norme di legge, altri atti e documenti aventi carattere costitutivo (non necessario per enti pubblici
ed enti ecclesiastici e religiosi. Gli enti ecclesiastici e religiosi dovranno presentare documentazione idonea ad
attestare il riconoscimento da parte dello Stato o almeno dichiarare gli estremi di tale provvedimento)

copia del bilancio consuntivo/rendiconto relativo all’ultimo esercizio (non necessario per enti pubblici)
omette gli allegati sopra indicati in quanto i documenti sono stati precedentemente inviati alla

Fondazione e non hanno subito variazioni
dichiarazione Parti Correlate
consenso al trattamento dei dati personali

Firma del Rappresentante Legale
…………………………………………………
Luogo e data

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE PARTI CORRELATE
In qualità di legale rappresentante del soggetto partner/partecipante, presa visione della relativa nota
esplicativa di seguito riportata, dichiaro che:
nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Manodori
(riportati nel sito www.fondazionemanodori.it)
1. è un amministratore o dirigente con responsabilità strategiche* del soggetto promotore/partecipante
o di una sua eventuale entità controllante
2. è un familiare stretto** di un amministratore o di un dirigente con responsabilità strategiche* del
soggetto promotore/partecipante o di una sua eventuale entità controllante
3. controlla*** o ha il controllo congiunto del soggetto promotore/partecipante
4. esercita influenza notevole**** sul soggetto promotore/partecipante.

I/il seguenti/e soggetti/o è qualificabile come parte correlata al soggetto promotore/partecipante
Nome e Cognome

luogo ___________________ data ______________

Natura della correlazione

firma ________________________________
timbro (ove disponibile)

note esplicative
*

Per Dirigenti con responsabilità strategiche si intendono quei soggetti che hanno il potere e la
responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle
attività del soggetto promotore/partecipante, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) del soggetto
promotore/partecipante stesso.

** Per familiare stretto si intende:
a) i figli e il coniuge o il convivente
b) i figli del coniuge o del convivente
c) le persone a carico del soggetto o del coniuge o del convivente.
*** Il controllo esiste se il soggetto:
a) possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di
voto di un’entità
b) anche quando un soggetto non possiede la maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea
se ha
•
il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori
•
il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un
accordo
•
il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del cda o il potere di esercitare la
maggioranza dei diritti di voto in cda (o dell’equivalente organo di governo dell’entità).
NB. Per controllo congiunto si intende la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo
**** Per influenza notevole di intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e
gestionali di un’entità̀ senza averne il controllo.

