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        Alla Commissione diocesana 
        Del Microcredito   
        CURIA VESCOVILE 
 
       e p.c. 
        A S.E.R. 
        Mons. Leonardo D’Ascenzo 
        Vescovo di Trani-Barletta-Bisceglie  
 
     
Oggetto: Dichiarazione d’impegno – Codice Etico “Fondo di garanzia- Progetto--------------”.
          
          
Io sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________, 

nato/a____________________, Prov._______, il_____________, residente in 

__________________Prov.______, Via/Piazza______________________________n. _____, 

Codice Fiscale_______________________________________, tel.___________________, 

cell.__________________Titolo di studio__________________________________________ 

P. I. ____________________________, dopo essere stato debitamente informato degli 

obiettivi e dei valori che ispirano il Progetto Policoro, 

 

MI IMPEGNO 

§ A svolgere l’attività d’impresa nel rispetto delle leggi vigenti e secondo i principi di 

legalità e trasparenza, che sono alla base del Progetto Policoro; 

§ A non ricorrere a forme di lavoro nero e/o sfruttamento del lavoro; 

§ A riconoscere ai miei dipendenti e collaboratori, il giusto compenso stabilito dai 

contratti collettivi di categoria, nonché il corretto versamento dei contributi 

previdenziali e assicurativi; 

§ A garantire ad essi condizioni di lavoro idonee, nel rispetto delle norme sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

§ A partecipare agli incontri formativi organizzati dall’Equipe diocesana; 

§ A fornire tutte le informazioni utili per l’inserimento nel sito nazionale e diocesano del 

Progetto Policoro; 

§ A comunicare all’Equipe diocesana, tutti i dati eventualmente richiesti per il 

monitoraggio semestrale; 
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§ A riconoscere e promuovere l’appartenenza della mia impresa alla rete dei Gesti 

Concreti del Progetto Policoro, testimoniando i valori e le scelte che  ne costituiscono 

il fondamento. 

A tal fine, altresì,  

 
DICHIARO  

 
1. di essere a conoscenza del Regolamento diocesano; 

2. di essere a conoscenza che il microcredito sarà effettivamente erogato a fronte di 

giustificativi di spese, preventivi pro forma o pagamento diretto delle fatture; 

3. di essere a conoscenza che, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti, potrà 

essere immediatamente revocata la garanzia concessa dalla Diocesi, nonché richiesta 

l’immediata restituzione dell’intero finanziamento. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, si dichiara di approvare 

espressamente quanto sopra riportato. 

 
Letto, confermato e sottoscritto,  

________________ ,  lì ______ ____ 
 
 
         Il richiedente 
        ____________________________ 
 
 
 
Richiesta n. _______ / anno Firma per ricevuta (Adc) ___________________________  
 
 

        


