
ALLEGATO 1 

                                                                   Spett.  

                                                                                       UNIFOND S.p.A. 
                                                                                             fondo mutualistico 

                                                                                            c.f. 13994081001 

                                                                                                        Sede Legale e Presidenza  

                                                                                                Via G. Saliceto, 3/5 

                                                                                        00161 Roma 

 

Dichiarazioni “morali” e Dichiarazione “d’intenti” a tutela della c.d. “cultura della legalità” 

per la partecipazione alla procedura indetta tramite “Bando per finanziamento spese di 

costituzione di nuove cooperative”  
 

La cooperativa _____________________________ (CF. _____________________), in persona del legale 

rappresentante, Sig. ___________________ (CF. _____________________), con sede legale in 

______________________________________, email ____________________________; pec 

_____________________________ ed il medesimo legale rappresentante,  

 

DICHIARANO 

 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

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

nel casellario giudiziale, ai sensi della normativa vigente; 

 

 di non aver percepito altri finanziamenti di uguale natura, pubblici e privati; 

 

 di aver appreso che la UNIFOND SPA ha già applicato e diffuso per la propria attività societaria i 

c.d. Modelli di Autocontrollo di cui al Dlgs n. 231/2001, 

 

 di impegnarsi a rispettare i principi esposti nei detti Modelli di Autocontrollo (Codice Etico, Modello 

Organizzativo, Addende Integrative), ovvero, in particolare, i principi di trasparenza e di 

prevenzione degli illeciti, nonché i divieti di legge posti a presidio, ad esempio, dell’antiriciclaggio, 

della tutela del dato personale, dell’antinfortunistica (Dlgs 81/2008) a tutela dei lavoratori e dei 

collaboratori. 

 

 di essere stati  informati che i citati modelli sono ben visionabili presso la Sede Legale di UNIFOND 

SPA e, comunque, pure richiamati presso il proprio sito internet; 

 

 di essere stati informati che, rispetto al bando in oggetto e per i relativi dati trattati, il Titolare del 

trattamento sarà la UNIFOND S.p.A., con sede in Roma, Via G. Saliceto, 3/5 – 00161 Roma, e che il 

Responsabile del Trattamento è l’Avv. Lorenzo Stura, in qualità di legale rappresentante; 

 

 di essere stati informati che i contatti del Titolare e del Responsabile del trattamento di UNIFOND 

S.p.A. sono i seguenti: Telefono: 06/44251074; Fax: 06/44249995; Email: unifondspa@unicoop.it; 

PEC: unifondspa@pec.it; 

 

 di essere stati informati che, rispetto a quanto in oggetto, le finalità del trattamento dei dati 

acquisiti/trasmessi nonché la base giuridica del trattamento informato sono le seguenti: ragioni 

contrattuali connesse alla partecipazione alla procedura avviata con il sopracitato bando, nonché 

inerenti obblighi legali di cui allo statuto sociale di UNIFOND S.p.A. e alle relative disposizioni 

applicabili. 

 

- si allega copia del doc. d’identità DEL L.R.P.T. in corso di validità 

 

___________________; _____________ 

 

Cooperativa _____________________ 

 

In persona del L.R.  _______________      
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