Caritas Diocesana di Palestrina

All. n. 5

Via Pedemontana, 36/b
00036 – Palestrina (Rm)
Telefono e fax 06/9574316 e_mail caritas@diocesipalestrina.it

REG. CE 3149/92 - DOMANDA DI ISCRIZIONE STRUTTURA CARITATIVA
ANNO 2010
All’Ente caritativo Caritas diocesana di Palestrina
il sottoscritto ..................................................................................................…………………….....
responsabile della Struttura Caritativa .........................................................................……………...
con sede legale in via ......................................…... tel. .............................. cell…………………….
cap ............................ Città ........................................................………..……. Prov. …....................
Codice Fiscale Struttura
con sede operativa (se è diversa la sede legale) in via……………………………….......tel……………..
cap……………….. città ……………………………………………………………………………..
con sede del magazzino ( se diversa dalla sede operativa) in via ………………………….………………
Città ……………………………………………………. Prov.………… tel. ………………………
Nome,cognome, telefono del referente caritas parrocchiale………………………………………..…..…
presenza di struttura frigorifera (*) si
no
chiede di poter fruire, per l’anno 2010, del servizio di distribuzione dei prodotti alimentari
dell’Organismo pagatore AGEA a favore degli indigenti e, consapevole che chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, allo scopo:
dichiara
1. che la Struttura ha finalità caritative senza scopo di lucro, e, ove non applicabile la deroga di cui
all’art. 1 del D.P.R. 3 giugno 98 n. 252, non sussistono cause di decadenza, divieto o sospensione di
cui all’art. 10 della legge 575/65 e che svolge una attività di sostentamento alimentare a: ……….
…..……………………………………………………....................................………………..….....
2. che il numero degli indigenti che fanno riferimento alla Struttura è ....................……………….
3. che il numero medio giornaliero di presenze e/o interventi è ...................……………………….
4. che il numero di giorni di apertura per l’assistenza alimentare durante l’anno è ............................
5. che il giorno di apertura è…………………………………………………………………………
6. che l’orario di apertura è …………………………………………………………………………
e si impegna

1. a ricevere i prodotti AGEA esclusivamente dalla Caritas Diocesana di Palestrina.
2. ad utilizzare i prodotti che riceverà esclusivamente per beneficenza ed assistenza in favore di
persone effettivamente bisognose;
3. a provvedere al ritiro dei prodotti presso il magazzino entro i termini fissati, pena la perdita
dell’assegnazione, ed alla loro distribuzione entro la data di scadenza indicata sulla confezione;
4. a non depositare e/o distribuire il prodotto assegnato in magazzini diversi da quello suindicato;
5. a rispettare quanto previsto dalla circolare AGEA n. DPMU 2008.2370 del 14.08.2008;in particolare
a tenere una contabilità di magazzino conforme alle disposizioni di cui al capitolo 7 della circolare
stessa.
Data
........................... ..……………

In fede
….................................………………………………..
(timbro della Struttura caritativa e firma del legale rappresentante)

(*) Per struttura frigorifera si intende una struttura che abbia, sia sotto il profilo qualitativo che della
capacità, le caratteristiche necessarie per assicurare la buona conservazione dei prodotti deperibili richiesti

