
CONSOLATO GENERALE ryITATIA
GERUSAI.EMME

DECRETO CONSOLA F{É, N. 
4lol 

2O2O

II sottoscritto Giuseppe Fedele, Console Generale in Gerusalemme,

VISTO il Decreto Legislativo n.64 del 2017, in particolare gli articoli 10 e 11;

VISTA la circolare ministeriale n.3 del 2020, sui corsi di lingua e cutturd italiana e altre

iniziative scolastiche all'estero a cura d@li enti gestori e promotori;

VISTI i paragrafi da 3.8 a 3.12 della predetta circolare, che prevedono l'islituzione presso gli

uffci consolare di un albo ove sono iscritti gli enti gestori/promotori operanti nelle rispettive

circoscrizioni;

VISTO il messaggio di istruzioni ministeriale prot. MAE010455 del t710912020 e i relatìvi

allegati,

DECRETA

L'istituzione di un albo ove sono iscrittj glì enti gestori/promotori operanti nella circoscrizione

di questo Consolato Generale. L'ìscrizione di un ente ha durata quadriennale. L'albo

consolare è aperto a enti interessati allbrganizzazione di corsi di lingua e cultura italiana e

che presentino caratteristiche idonee alla registrazione in ragione della loro natura giuridica,

della loro serietà e affidabilita e delle attività che si propongono di svolgere. In particolare,

saranno inseriti nell'albo gli enti che rispettano iseguenti criteri:

che l'ente sia senza fìnalità di lucro, pmmotori di iniziative a favore della lingua e della

cultura italiana, di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo «/2017;

che l'ente non riunisca al suo intemo altri enti con caratteristiche e fìnalità analoghe;

che lo Statuto risulti conforme al diritto locale;

che i membri del Comites non ricoprano cariche direttive all'intemo dell'Ente;

che nello Statuto non compaiano riferimenti alla partecipazione - anche a solo titolo

onorario - agli organi dell'Énte di rappresentanti del Consolato, dell'Ambasciata, o di

un Istituto di Cultu€;

che non siano emerse a carico dell'Ente irr@olarita amministrative di carattere

gestionale (al di fuori di casi di mera irregolarità fomale), illeciti o situazione

debitoria nei confronti dello Stato italiano che l'Ente non intenda sanare.



L'iscrizione all'albo non implica, in automatico, la ricezione di un contributo ministeriale a

valere sul Cap.3153. Tali contributi potranno essere richiesti seguendo le istruzioni contenute

nella su citata circolare n.3 del 2O2O e saranno soggetti all'esame delle competenti istanze, Il

testo della circolare è reperibile al seguente sito internet:

httos://www,esteri.iVmae/iVminlstero/normativaonline/circolai/2000 0.html

Il presente decreto e il successivo albo saranno pubblicati sul sito internet del Consolato

Generale d'ltalia a Gerusalemme.

Si allega al presente decreto il modulo di richiesta di iscrizione all'albo e la scheda anagrafica

che dovranno essere compilati da ogni ente richiedente l'iscrizione.

ceruelemme, 02 -0- 2020

//"'"t.gur-.&(,
./ ll Console Generalet_.

hruseppe Feoele



RICHIESTA ISCR]ZIONE ALL'ALBO CONSOLARf,
DEGLI ENTI GESTORYPROMOTORI

ll/La sottoscritto/a rappre§entante legale dell,erte

.. N. registrazione albo localeco§tituito in data

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere- di
formazione o uso di attifalsi, richiamate dall,articolo 76 delD.p.R n.44S12OOO,

DICHIARA

I-ì di non aver riponato condanne penali e di non essere destinatario/a di prowedimenti che riguardano

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigeote normativa;

! di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

U che l'ente non si trova in nessuna delle seguenti situazioni: stato di fallimento, di liquidazione
coatt4 di concordato preventivo;

! che a cariao dell'ente non esiste nessun procedimento in corso per ra dichiarazione delro stato di
fallimento, di liquidazione coatt4 di concordato preventivo;

D che l'ente opera nel rispetto degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;

I che l'ente opera nel dspetto degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

! che I'ente opera nel rispetto degli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali e

assistenziali;

n che I'ente, relativamente alre caratteristiche minime de e risorse professionali impiegate, opera nel

rispetto delle disposizioni previste dalla normativa locale in materia;

CHIEDE

che l'ente sia inserito nell'Albo consolare degli Enti
gestori/promotori di corsi di lingua e cultura italiana, gestiro dall'Ambasciata./Consolato a

... ...ai sensi della Circolare del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Intemazionale n. 3 del 3l luglio 2020.



-

Siallega:

- Copia del documento di riconoscimeoto;

- Copia dello §tatuto;

- Anagralica dell'ente richiedente (Allegato l)

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul tranamento dei dati personali, dichiara di essere

informato/a che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici. esclusivamente

nell'ambito del procedimento per il quale la seguente dichiarazione viene resa.

Dichiara altresi di essere consapevole ahe dichiarazioni mendaci, oltre alle previste sanzioni di legge,

costituiscono motivo di revoca dall'Albo consolare

(luogo e data) Firma del Rappresentante legale



ANAGRAFICA DELL'ENTE RICHIEDENTf,

ALLEGATO I

Denominazione ente
per este§o

Acronimo

Data di costituzione

lndirizzo

Telefono

MaiYPEC

Indirizzo web

Ultima yersione dello
Statuto

Estremi della
pubblicazione dello
Statuto

Responsabile legale

Registrazione presso
Albo locale

Ultima revisione
contabile a cura di
società irdipendente

Data

Timbro e Firma del Rappresentante legale dell'Ente


