DONAZIONI PER FINALITÀ SOCIALI PER L’ESERCIZIO 2022 E SEGUENTI
Visto il DPR 1 febbraio 2010, n. 54 “Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale
e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero
degli affari esteri” ed in particolare l’art.30, in base al quale gli uffici all’estero possono ricevere
donazioni e liberalità da parte di soggetti pubblici o privati italiani o stranieri ;
fermo restando che l’accettazione delle donazioni da parte del Consolato Generale avviene con atto
formale previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di legge ,
con il presente Avviso il Consolato Generale d’Italia a Ginevra rende noto che promuove donazioni
di fondi da destinare ad attività sociali per i connazionali in difficoltà e in situazioni di emergenza, in
particolare per incrementare le proprie attività istituzionali di tutela e assistenza (quali, a titolo di
esempio, buoni spesa, sussidi ad indigenti e famiglie in difficoltà, spese medico/legali, ecc..);
le somme ricevute a titolo di donazione dovranno essere bonificate sul conto corrente di gestione
del Consolato e saranno contabilizzate e rendicontate nel bilancio di Sede.
Il donatore se lo desidera riceverà una adeguata rendicontazione delle attività realizzate grazie ai
fondi messi a disposizione.
Il Consolato Generale si riserva di non accettare proposte suscettibili di creare un conflitto di
interesse o che possano arrecare pregiudizio all’immagine della Sede.
I soggetti interessati a presentare offerte di donazione per dette finalità possono contattare il
Consolato tramite ginevra.sociale@esteri.it.
Trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003:I proponenti che presentano offerte di
donazione prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine del
rispetto delle norme in materia di trasparenza e anticorruzione e della gestione amministrativo
contabile. Titolare del trattamento dei dati è il Consolato Generale a Ginevra.

IL PRESENTE AVVISO VIENE PUBBLICATO ALL’ALBO CARTACEO ED ELETTRONICO DI QUESTO
CONSOLATO GENERALE IL GIORNO 29/03/2022 E RIMARRÀ AFFISSO per almeno un mese.

Il Console Generale
Tomaso Pietro Marchegiani
Ginevra, 29/03/2022

