
ALLEGATO “A” 

 

ADESISIONE PROTOCOLLO “CUORE GENEROSO” 

 

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________ 

nat_ a __________________________________ il __________________ , residente 

a ___________________ Prov. ___, c.a.p._____ Via _____________________ N. __, 

C.F. ___________________________________, in qualità di legale rappresentante 

dell’Associazione ______________________________________________________, 

con sede in _____________ Prov. ___, c.a.p._____ Via ___________________ N. __, 

C.F./P.I.  _____________________________________________, 

CHIEDE 

ai sensi ed effetti di cui agli art. 47 della T.U. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati 

non rispondenti a verità (art. 76  T.U. 28/12/2000 n. 445), di poter aderire al 

protocollo “CUORE GENEROSO”, come previsto dall’Art. 3 della relativa 

Manifestazione di Interesse, pubblicata dalla Città Metropolitana di Catania; 

DICHIARA 

l’interesse all’adesione del documento, essendo in possesso dei requisiti richiesti 

dall’art. 3 della suddetta Manifestazione d’Interesse, e precisamente: 

- che la sede legale dell’Associazione rappresentata si trovi all’interno del 

territorio della Città Metropolitana di Catania; 

- che l’Associazione rappresentata è regolarmente iscritta nel registro/albo 

____________________________________; 

- che nello Statuto sono previste finalità civiche e solidaristiche, e precisamente 

si persegue il seguente scopo________________________________________ 

_______________________________________________________________; 

 



 

 

- (Per le Associazioni Caritatevoli) di avere già svolto e/o svolgere l’attività di 

distribuzione e/o somministrazione di generi alimentari dal 

___________________al _______________________; 

- (Per le Associazioni Caritatevoli) di accettare tutto quanto previsto nel 

protocollo d’intesa “Cuore Generoso”, per quanto riguarda gli adempimenti in 

esso contenuti. 

- (Per le Associazioni Caritatevoli) di essere in grado di produrre adeguata 

documentazione per garantire alle aziende donatrici gli sgravi fiscali previsti 

dalla L. 166/2016.  

- di uniformarsi alle linee guida della Corretta Prassi prevista dalla L. 166/16 

(Legge Gadda), tramite un Corso per la Corretta Pressi effettuato dall’A.S.P., 

anche telematicamente; 

- di adeguarsi al coordinamento effettuato dalla Città Metropolitana di Catania, 

relativo al fabbisogno sul territorio del servizio di cui all’oggetto; 

- di uniformarsi alle condizioni di sicurezza previsti dai D.C.P.P. e delle 

ordinanze vigenti, relativi all’emergenza Covid-19. 

Allega: 

 copia del Documento di Identità del Legale Rappresentate in corso di validità; 

 proposta progettuale contenente tempi, modalità, luogo, ed elenco degli 
operatori coinvolti nell’attività oggetto del presente Avviso ;   

 
Resta a disposizione per eventuali integrazioni di documenti, consapevoli che La   

Città Metropolitana di Catania potrà chiedere la presentazione/integrazione di   

documentazione, da evadere in un periodo di tempo non superiore ai 10 giorni 

lavorativi dalla data della richiesta, periodo oltre il quale la domanda sarà 

inammissibile, con conseguente rigetto della stessa. 

 

Presta il consenso per il trattamento dei dati personali raccolti e trattati 

dall’Amministrazione della Città Metropolitana di Catania secondo le modalità e le 

finalità previste dalla normativa vigente in materia.  



Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del 

D.Lvo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

______________, lì_______________ 

                                                                                          _l_ Dichiarante 

 

                                                                       _________________________________ 

 


