
BANDO TIRAMISÙ CLUB  
ALLEGATO A  

MODULO DI DOMANDA  
  

Alla Commissione  
Di Tiramisù Academy APS  

  
Il sottoscritto/a_________________________________________________________________,    

cognome    nome 
nato/a a_______________________________________________ il ______________________,  
residente a ____________________________________Prov. ______________, CAP _________,  
in Via/Piazza ___________________________________________________________ n. _____, 
telefono _____________________, e-mail____________________________________________, 
C.F. _________________________________________,  
  

C H I E D E  
  
 Il riconoscimento di un Tiramisù Club nel proprio territorio di riferimento di cui allo specifico bando. 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

- Di essere socio ordinario della Tiramisù Academy; 
- Di ricoprire, all’interno del costituendo Tiramisù Club, il ruolo di: 

q Referente del Club; 
q Responsabile Professionista; 
q Responsabile Culturale; 

 
Dichiara altresì, al fine di ricevere l’idoneità, il proprio obbligo a: 

a. Fungere da punto di riferimento degli associati nell’area designata e far rispettare lo Statuto; 
b. Rispettare le linee guida e i regolamenti comunicati dall’Academy; 
c. Proporre alla Academy entro il 31 gennaio di ogni anno il programma delle iniziative previste; 
d. Realizzare le iniziative approvate dall’Academy con qualità e secondo gli obiettivi statutari; 
e. Mettere in atto iniziative coerenti per aumentare la base associativa nella propria area di 

riferimento; 
f. Creare un elenco di associati all’Academy che partecipano attivamente alla vita del Club; 
g. Su specifica delega e autorizzazione del Consiglio Direttivo dell’Academy, rappresentare la 

stessa in eventi, interviste, programmi televisivi o radiofonici, commissioni o altri gruppi di 
lavoro; 

h. Redigere entro il 31 dicembre di ogni anno un report annuale sulle iniziative organizzate dal 
Club. 

 
Il/La sottoscritto/a si impegna a specificare: 

- Il nominativo del Referente e dei Responsabili del costituendo Club: 
� Referente del Club: __________________________________________________ 
� Responsabile Professionista: __________________________________________ 
� Responsabile Culturale: _______________________________________________ 

- Paese, Regione e Provincia di costituzione del Club: 
________________________________________________________________________ 
 

 



Il/La sottoscritto/a si impegna, su richiesta dell’Associazione Tiramisù Academy all’espletamento 
della seguente procedura, a presentare copia della documentazione comprovante la dichiarazione 
resa. 
 
A pena di esclusione, si allega la seguente documentazione: 

1. Curriculum Vitae del Referente e dei Responsabili, come indicati all’articolo 3; 
2. Lettera/e di endorsement, se disponibili. 

 
 
Luogo, data _________________ 
 

In fede 
          

Il Referente                               ________________________ 
  
Il Responsabile Professionista  ________________________ 
 
Il Responsabile Culturale         _________________________ 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali  
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ in merito al 
trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità 
e modalità di cui alla D.Lgs. 196/03 e ss.ii.  
  
ll/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previsti dall’art. 76(L) del T.U. n. 445 del 
28.12.2000 sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o 
contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria personale responsabilità che 
quanto riportato nel presente Modulo di domanda, risponde a verità.  
  
Luogo, data ___________________  

In fede  
 

Il Referente                               ________________________ 
  
Il Responsabile Professionista  ________________________ 
 
Il Responsabile Culturale         _________________________ 

 
 


