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RICHIESTA INSERIMENTO NELL'ALBO CONSOLARE
DEGLI ENTI GESTORIIPROMOTORI

IllLa sottoscritto/a rappresentante legale dell'ente

costituito in data . indirrzzo ...... tel./fax .....

e-mail/sito web . .. consapevole delle sanzioni penali" nel caso di dichiarazioni

non veritiere, di formazione o r-rso di atti fàlsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n.41512000.

DICI]IARA

- di non a'v'er riportato condanne penali e di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti

nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

I di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

l- che l'ente non si trova in llessuna clelle segurenti situazioni: stato di fàllimento. di liquidazione

coatta, di concordato preventivo;

' che a carico dell'er,te non esiste nessun procedin'rento in corso"per la dichiarazione dello stato di

fàllimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;

! che I'ente opera nel rispetto degli obblighi delivanti dai rapporti di lavoro;

I che I'ente opera nel rispetto degli obblighi relatir.,i al pagamento di imposte e tasse;

L: chc 1'ente opera nel rispetto de-qli obblighi relativi al versarnento dei contribr-rti previdenziali e

assistenziali;

E che I'ente, relativamente alle caratteristicl'rc minime delle risorse profèssionali impiegate, opera nel

rispetto delle disposizioni previste dalla normativa locale in materia:



CHIE,DE

cl.re I'ente ..... sia inserito nell'Albo consolare degli Enti

gestori/promotori di corsi cli lingua e cultura italiana in'I'unisia, gestito dall'Ambasciata d'Italia a

Tr-rnisi ai sensi della circolare del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

n. 4 del 08 marzo 2022.

Si allega:

- Copia del documento di riconoscimento;

- Copia dello Statuto;

- Anagrafìca dell'ente richiedente (Allegato 1)

Ai sensi e per gli efìètti della normativa vigente sul trattamento dei clati personali. dichiara di essere

informato/a che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti ir-rformatici, esclusivamente

nell'ambito del procedimento per il quale la seguente dichiarazione viene resa.

Dichiara altresì di essere consapevole che clichiarazioni mendaci, oltre alle previste sanzioni di legge,

costituiscono motir,,o di revoca dall',A1bo consolare

(luogo e data) Timbro e Firma del rappresentante legale


