RICHIESTA CONTRIBUTO
Alla cortese attenzione del
COMITATO GESTIONE FONDO SOLIDARIETA'
(per soci risparmiatori cooperative del commercio equo e solidale poste in liquidazione)
c/o Fondazione Culturale Responsabilità Etica
via Niccolò Tommaseo 7 – 35131 Padova

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a __________________________________ il ____________________________________
residente a _______________________ in _____________________________________________
indirizzo e-mail___________________________________________________________________
recapiti telefonici__________________________________________________________________
cod. fiscale.______________________________________________________________________
dichiaro di
 essere stato socio risparmiatore della cooperativa ______________________________ liquidata
il ______________________________
il cui oggetto sociale principale era la promozione del commercio equo e solidale,
con sede legale in ___________________________________________________________
partita iva: _____________________________________________________________
 di avere aperto, presso la suddetta cooperativa, un libretto di risparmio il cui ammontare al
momento della liquidazione della cooperativa era pari a euro ______________________
(lettere___________________________________________________________________)
 di avere inoltre sottoscritto azioni/capitale sociale della suddetta cooperativa per un valore
complessivo di euro ____________ (lettere______________________________________)


Dichiaro inoltre
(informazioni sulla propria situazione personale e familiare)
 di essere momentaneamente “disoccupato” dal _____________________________________
 di essere occupato presso ______________________________________________________
forma di contratto_______________________________________________________________
 di percepire (importo netto) stipendio/compenso/pensione mensile di euro ________________
 di essere portatore di disabilità (specificare grado di invalidità ____ ed eventuale
assegno/pensione di euro ____________________________)
 di avere un familiare portatore di disabilità
Nome____________ Cognome__________________________ grado invalidità_________
pensione/assegno accompagnamento mensile di euro_______________________________
che il proprio nucleo familiare è composto, oltre al sottoscritto, da n° ___ persone (indicare nome,
cognome, età, reddito netto mensile se presente:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 di avere un reddito ISEE pari a _________________________________________________
(allego fotocopia dichiarazione ISEE)
di aver presentato ammissione allo stato di passività in data _________________________
 Segnalo infine (riportare eventuali problemi e/o situazioni personali o familiari che si ritiene utili
far conoscere al Comitato Gestione del Fondo):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e pertanto

CHIEDO di poter usufruire di un contributo di solidarietà e mi impegno a presentare il
contratto di surroga a nel caso in cui il contributo venga deliberato.
Luogo e data ____________________________
Firma _____________________________________

Allego:
 fotocopia ultima dichiarazione dei redditi ______________
 documentazione ISEE
al 31/12/2012_
 certificazione attestante il credito verso la cooperativa__________________________________
(ammissione al passivo di bilancio o altro documento equipollente)
Altra documentazione____________________________________________________________
Dichiaro inoltre di accettare la seguente informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003:
I dati personali inseriti saranno memorizzati nella banca dati di Fondazione Culturale
Responsabilità Etica e saranno utilizzati al fine di soddisfare la richiesta dell'interessato. La
prestazione del consenso al trattamento di cui sopra è necessaria affinché la richiesta dell'interessato
venga presa in considerazione.
Il titolare del trattamento, presso cui esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.lgs. 196/2003, è
Fondazione Culturale Responsabilità Etica con sede legale in Padova, Via Nazario Sauro 15.

Luogo e data: _____________________________________________
In fede
______________________

