DOCUMENTO DELLA TRASPARENZA

Il dovere di solidarietà sociale, la libertà di associazione fra i cittadini e la sussidiarietà sono principi sanciti
dalla Costituzione italiana (artt. 2, 18 e 118Cost.).
L’attività di raccolta dei fondi #AiutArti è realizzata al fine di dare attuazione a tali principi nel rispetto della
legislazione vigente.
1. SOGGETTO ORGANIZZATORE
La raccolta fondi, promossa da UPSA Confartigianato con sede in Bari alla via Vito Nicola De Nicolò 20, è
organizzata e gestita dalla Fondazione Antonio Laforgia Onlus con sede in Bari alla via Vito Nicola De Nicolò 20,
che è altresì soggetto responsabile dell’attività di raccolta.
2. SCOPO DELLA RACCOLTA
Durante il periodo di pandemia da Covid-19, molte attività sono state sospese, cosicché all’emergenza sanitaria
si è aggiunta un’emergenza economica.
Molti artigiani e piccoli imprenditori vivono un momento drammatico, la carenza di liquidità economica incide
infatti su bisogni primari. Attraverso la raccolta fondi #AiutArti il Soggetto organizzatore intende offrire un
sostegno economico agli artigiani o piccoli imprenditori delle province Bari, Bat e Brindisi che versino in
condizioni di grave difficoltà economica.
Il Soggetto organizzatore si prefigge di raccogliere la complessiva somma di euro 200.000 (duecentomila).
3. MODALITA’ DI RACCOLTA
La campagna di raccolta fondi avviene attraverso una piattaforma di crowdfunding denominata “GoFundMe” e
avrà una durata di 3 mesi.
Trattasi di una modalità di microfinanziamento dal basso che si avvale dell'aiuto di benefattori che scelgono di
investire volontariamente ispirati dal progetto. Il crowdfunding, consente di intercettare benefattori
indipendentemente dalla localizzazione geografica e GoFundMe è la maggiore piattaforma su scala mondiale
che offre innumerevoli garanzie:

-

i donatori sono protetti dalla Garanzia GoFundMe: gli esperti di sicurezza hanno sviluppato processi di
verifica all'avanguardia per la prevenzione delle frodi;
le campagne sono verificate e sicure;
i dati personali dei benefattori non vengono ceduti a terzi senza consenso. I servizi e la piattaforma
sono conformi al GDPR.
4. BENEFICIARI

Possono risultare beneficiari artigiani e piccoli imprenditori residenti nelle province di Bari, Bat e Brindisi che
versino in condizioni di difficoltà economica (impossibilità di soddisfare bisogni primari) e ne facciano
richiesta, compilando il modello in Appendice (Modello 1) corredato da una breve presentazione di una
persona facente parte dei gruppi sociali da lui abitualmente frequentati (a scopo esemplificativo ma non
esaustivo: parroco, politico, funzionario dei servizi sociali, presidente centro comunale UPSA) che si assuma la
responsabilità morale della veridicità dello stato di bisogno dichiarato.
5. ENTITA’ DEL BENEFICIO
Si determina di corrispondere un buono economico di euro 200 (duecento) per le esigenze primarie di chi
versa in condizioni economiche critiche. La raccolta dei fondi avviene attraverso erogazioni liberali di quanti
aderiscono al progetto.
6. MODALITA’ EROGAZIONE
Gli interessati inviano all’indirizzo mail del soggetto Organizzatore fondazionelaforgia@confartigianatobari.it il
Modello 1, unitamente alla presentazione di cui al punto 4. Qualora la richiesta venga considerata ricevibile e
accolta, viene inserita in una lista dei richiedenti, ordinata in base all’ordine cronologico di arrivo delle
domande e alla verifica del reale stato di necessità.
I buoni economici verranno erogati tramite bonifico sull’IBAN indicato dal beneficiario.

Del presente Documento viene data evidenza tramite pubblicazione sulla pagina della
Fondazione Laforgia all’interno del sito internet dell’UPSA Confartigianato Bari

https://www.confartigianatobari.it/fondazione.aspx

Appendice_Modello 1

AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a _____________________
il _________________ residente a __________________________________ in via __________________________________________
titolare/legale
rappresentante
dell’impresa
_____________________________________________________________________________________
telefono _________________ Email ________________________________________________________

DICHIARA
di versare in una condizione di difficoltà economica connessa alla crisi derivante dalla pandemia da Covid-19 e
pertanto

CHIEDE
di poter ricevere il buono economico così come previsto dalla campagna per la raccolta fondi denominata
#AiutArti. Confidando nell’accoglimento della richiesta, si indica IBAN personale per bonifico.
IBAN _________________________________________________

Luogo, data ______________________________

Firma __________________________
*****

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del Codice della privacy come mod. dal d.lgs. 101/2018

Il sottoscritto, _______________________________________dichiara di prestare espressamente, con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio consenso al
trattamento dei suoi dati personali da parte dell’organizzatore della raccolta di fondi (Titolare del trattamento: Fondazione Antonio Laforgia) al solo fine
della gestione dell’istanza e degli adempimenti connessi
Tale consenso è indispensabile ai fini dell’erogazione del buono economico
Luogo e data _______________________

□ SI □ NO

Firma leggibile__________________________

*****
Dichiarazione da parte del soggetto che attesta la veridicità dello stato di bisogno del richiedente
(punto 4. – Documento della trasparenza)
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___
________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___
______________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _

