
Allegato 2 
 

MODULO PER LA CANDIDATURA A  PUNTO INFORMATIVO DELLA RETE 
TERRITORIALE DELL’OSSERVATORIO PROVINCIALE DI PREVE NZIONE  

E CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI 
 

 
 

       Alla Provincia Regionale di Messina 
                                                                          1° Dipartimento 
                                                                          U.D. Affari Generali e Istituzionali e Politiche Culturali 
                                                                          U.O. Pari Opportunità  

                                           Corso Cavour, 87 
                                            
                                            98122 MESSINA 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________  

il ___________________ e residente in via ____________________________________________ 

CAP __________ Comune _______________________ (Pr. _____ ), in qualità di Legale Rappresentante 

del ____________________________________________________(vd sezione a)) 

 

CHIEDE 

Che al nodo, di seguito indicato alla sezione b), vengano riconosciute formalmente funzioni di Punto 
Informativo; 
 

 

ATTESTA 

la sussistenza dei requisiti elencati alla sezione c); 

 

SI  IMPEGNA  

ad attivare le funzioni di Punto Informativo della rete territoriale dell’Osservatorio provinciale di 
prevenzione e contrasto delle discriminazioni, nonché ad affiggere il logo che certifica l’essere Punto 
Informativo dell’Osservatorio provinciale, entro 90 giorni dalla comunicazione del riconoscimento formale 
da parte della Provincia Regionale di Messina, dandone comunicazione scritta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sezione a) SOGGETTO TITOLARE 

Ragione sociale (barrare una sola opzione): 

���� Ente Pubblico 
 
���� Associazione terzo settore  
 
���� Cooperativa sociale  
 
���� Associazione datoriale 
 
���� Patronato o organizzazione sindacale 
 
���� Ente Ecclesiastico 
 
���� Consulta locale 
 
� Istituzione di parità 

 

Denominazione ___________________________________________________________________ 

Via/Piazza         _____________________________________________n. civico ______________ 

Città                  _____________________________________________ CAP _________________ 

Telefono           __________________________________________ fax ______________________ 

E-mail               ___________________________________________________________________ 

Indirizzo web    ___________________________________________________________________ 

Referente           ___________________________________________________________________ 

Telefono           __________________________________________ fax ______________________ 

E-mail               ___________________________________________________________________ 

 

Sezione b) LOCALIZZAZIONE DEL NODO 

Denominazione ___________________________________________________________________ 

Via/Piazza         _____________________________________________n. civico ______________ 

Città                  _____________________________________________ CAP _________________ 

Telefono           __________________________________________ fax ______________________ 

E-mail               ___________________________________________________________________ 

Indirizzo web    ___________________________________________________________________ 

Referente           ___________________________________________________________________ 

Qualifica            __________________________________________________________________ 
 
 
 



Sezione c) ATTESTAZIONE REQUISITI MINIMI 
 
1. Visibilità e riconoscibilità 

( spiegare come, con quali strumenti, ecc.) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

2. Linea telefonica ed indirizzo e-mail dedicate 

3. Postazione informatica dedicata 

4.  Individuazione di un referente con funzioni di interfaccia sia con  
       l’Osservatorio che con UNAR  
      ( specificare nome e cognome: ________________________________________ ) 

5. Aggiornamento e conoscenza delle antenne territoriali attive sul territorio  
      e capacità di attivarne  le risorse informative per fornire risposte adeguate  

( spiegare come, con quali strumenti, metodologie, ecc.) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

6. Capacità di orientare l’utente verso soggetti competenti (comprese le antenne  
territoriali o l’Osservatorio) 

7. Possibilità di operare per la distribuzione di materiali informativi 

8. Capacità di collaborare nello svolgimento di attività di sensibilizzazione  
      sui temi della lotta alla discriminazione 

          ( spiegare come, con chi, con quali strumenti, metodologie, ecc.) 
    _____________________________________________________________________ 
    _____________________________________________________________________ 
    _____________________________________________________________________ 

 
Ove possibile, costituirà titolo di preferenza una dichiarazione del Comune, in cui operano i 
richiedenti (da allegare), che esprima un parere complessivo sulla candidatura anche a partire 
dall’esperienza nel territorio del soggetto. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed in relazione ai dati forniti, si informa che il 
trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente all’espletamento, da parte della Provincia Regionale di Messina e dell’UNAR, delle attività connesse e 
finalizzate alla realizzazione della rete territoriale dell’Osservatorio provinciale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni; i dati forniti potranno, pertanto, 
essere utilizzati per la comunicazione e la diffusione a terzi interessati alle attività dei soggetti che presenteranno la propria candidatura.. Il trattamento potrà 
essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi automatizzati e consisterà nella raccolta dei dati personali archiviati su supporti cartacei e informatici. Il consenso al 
trattamento dei dati personali è facoltativo; tuttavia la mancata prestazione del consenso potrà rendere impossibile la diffusione e la comunicazione dei dati a terzi 
interessati. L’interessato gode di specifici diritti ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03.  
Titolari del trattamento dei dati sono la Provincia Regionale di Messina e l’UNAR nella  persona dei loro legali rappresentanti pro–tempore. I Responsabili del 
trattamento sono le referenti per il Tavolo Tecnico di Coordinamento del Protocollo sottoscritto dalla Provincia Regionale di Messina e dall’UNAR. Ogni 
variazione inerente i dati forniti dovrà essere tempestivamente comunicata. 

 
Firma del legale rappresentante 

 
__________________________________                                          _____________________________________ 
  (Nome e Cognome in stampatello)                                                                                   (Firma) 


