
 

 

  

Asse 4 – Favorire l’inclusione sociale e la diffusione della legalità
Azione 4.2.1 – Azioni di supporto alle imprese sociali che gestiscono beni confiscati

Azioni di Accompagnamento ed Empowerment a favore di Enti Gestori di Beni Confiscati
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UNA S

DI ASSISTENZA TECNIC

 
 

Il/la sottoscritto/a  

Denominazione / Ragione 
sociale 

 

Indirizzo sede legale 
 

Codice Fiscale  

Partita IVA  

Indirizzo mail:  
Pec:  
 

Tipologia societaria:    

Settore attività:  

N° donne negli organismi direttivi 

Nome referente per il progetto:  

Recapiti referente  Mail:  

Gestori di beni confiscati alla criminalità organizzata 
ai sensi dell’art. 48, comma 3, lett. c) del Decreto legislativo n. 159/2011

Affidatari ultimi di beni confiscati, purché questi formalmente individuati 
quali tali; 

Soggetti che si accingono a gestire un bene confiscato (ovvero, sono in 
fase di acquisire un bene) e che, entro il termine delle attività di 
progetto, siano formalmente individuati come gestori di un
bene confiscato 

Tipologia di bene confiscato - 1 
 

1 

PON Legalità FESR FSE 2014/2020 
Favorire l’inclusione sociale e la diffusione della legalità

Azioni di supporto alle imprese sociali che gestiscono beni confiscati

PROGETTO GIANO 

Azioni di Accompagnamento ed Empowerment a favore di Enti Gestori di Beni Confiscati

 

A CREAZIONE DI UNA SHORT-LIST DI SOGGETTI BEN

DI ASSISTENZA TECNICA, CONSULENZA E FORMAZIONE

Modello di adesione 

In qualità di rappresentante legale di: 

CAP 
 

Località e provincia
 

Telefono: 
 

 

   

  N° under 35 negli organismi direttivi

 Telefono:  

Gestori di beni confiscati alla criminalità organizzata  
dell’art. 48, comma 3, lett. c) del Decreto legislativo n. 159/2011 

 sì                      no 

Affidatari ultimi di beni confiscati, purché questi formalmente individuati 
 sì                      no 

bene confiscato (ovvero, sono in 
fase di acquisire un bene) e che, entro il termine delle attività di 
progetto, siano formalmente individuati come gestori di un 

 sì                      no 

  

Favorire l’inclusione sociale e la diffusione della legalità 
Azioni di supporto alle imprese sociali che gestiscono beni confiscati alla criminalità organizzata 

Azioni di Accompagnamento ed Empowerment a favore di Enti Gestori di Beni Confiscati 

LIST DI SOGGETTI BENEFICIARI 

ONE 

Località e provincia 

N° under 35 negli organismi direttivi 



 

 
Sede bene confiscato - 1 

Via/Piazza, numero civico CAP Località, provincia 

Tipologia di bene confiscato - 2 
   

Sede bene confiscato – 2 
Via/Piazza, numero civico CAP Località, provincia 

Tipologia di bene confiscato - 3 
   

Sede bene confiscato – 3 
Via/Piazza, numero civico CAP Località, provincia 

 
 
 

CHIEDE 
di essere iscritto alla Short List di soggetti beneficiari del Progetto GIANO 

Dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti enunciati al punto 3.1 del presente avviso: 

a) insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2001 n. 159 o 
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84 comma 4 del medesimo decreto; 

b) che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina 
l’incapacità a contrarre con la P.A.; 

       c)     essere in regola con la certificazione antimafia. 

 
 
 
 
Luogo e data 

 
Timbro e firma 

 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE PRIVACY 

Il Sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura e 
all’eventuale erogazione dei correlati servizi, nel rispetto del regolamento UE GDPR (General Data Protection Regulation) 
sulla Privacy. 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679, in ordine al procedimento instaurato dal presente avviso si informa che: 
1) finalità del trattamento: i dati verranno trattati in relazione alle esigenze formali, amministrative e contabili di questa 
Organizzazione; 
2) modalità del trattamento: i dati verranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati; 
3) comunicazione e diffusione dei dati; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
- il personale interno del Consorzio Macramè; 
- gli Enti attuatori, per le finalità di cui al presente avviso; 
- il soggetto finanziatore ovvero il Ministero dell’Interno con i competenti Uffici, ai fini delle attività di monitoraggio e 
rendicontazione previsti dall’Avviso citato in premessa; 
- i soggetti deputati al controllo di gestione, verifica, monitoraggio e rendicontazione così come individuati dalle Linee Guida di 
Attuazione del PON Legalità. 
5) Titolare del trattamento: Consorzio Macramè 

 
 
 
Luogo e data Timbro e firma 



SEZIONE 2 – SERVIZI 

 

Al fine di favorire l’erogazione di servizi coerentemente mirati al soddisfacimento dei bisogni, che tipo di interventi ritiene di 

aver bisogno? 

 

☐ A. servizi di accompagnamento e consulenza: 

 supporto sul livello gestionale e di governance 

 supporto sul livello economico-finanziario (business plan, fundraising, accesso al credito, ecc...) 
 un supporto sul piano giuridico, procedurale e delle responsabilità (L. 231; bilancio sociale, 

Certificazione etica, ecc)  
 supporto sulle politiche commerciali (piani di marketing e comunicazione) 
 supporto sulla transizione digitale 

 supporto sulla attivazione di reti e partecipazione a network  
 supporto alla definizione di modelli e di metodologie di progettazione e co progettazione  
 Altro 
 
 
 
 
 
  

☐ B. percorsi di formazione: 

 Amministrazione e contabilità 
 Gestione economico - finanziaria   
 Business design   
 Innovazione e transizione digitale   
 Marketing e comunicazione digitale   
 Co - progettazione e networking 
 Altro 

 
 
 
 
 
 
 


