MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO ALL'INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI:1
NEW DEAL 4 EUROPE - PER UN PIANO EUROPEO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E L'OCCUPAZIONE
1.Tutti i firm atari indicati nel presente modulo sono in possesso del numero di un documento d'identità personale di: ITALIA
Per i numeri personali d'identità/numeri dei documenti d'identità personale da fornire, vedere il regolamento (UE) n. 211/2011, allegato III, parte C.
2.Num ero di registrazione attribuito dalla Commissione europea: ECI(2014)000002

3.Data di registrazione: 07/03/2014
4.Indirizzo web della proposta d’iniziativa dei cittadini nel registro della Commissione europea: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2014/000002
5.Titolo della proposta d'iniziativa dei cittadini: NEW DEAL 4 EUROPE - PER UN PIANO EUROPEO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E L'OCCUPAZIONE
6.Oggetto: Un piano di investimenti pubblici per fare uscire l’Europa dalla crisi tramite lo sviluppo della società della conoscenza e la creazione di nuovi posti di lavoro soprattutto per i giovani.
7.Obiettivi principali: •Programma straordinario di investimenti pubblici dell’UE per la produzione e il finanziamento di beni pubblici europei (energie rinnovabili, ricerca, innovazione, reti infrastrutturali, agricoltura ecologica,
protezione dell’ambiente e del patrimonio culturale ecc.);
•Fondo europeo straordinario di solidarietà per creare nuovi posti di lavoro, soprattutto per i giovani;
•Incremento delle risorse proprie del bilancio europeo tramite una tassa sulle transazioni finanziarie e una carbon tax.

8.Nom i e indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto registrate: Fausto DURANTE (eci@newdeal4europe.eu), Philippe GROSJEAN (philippe.grosjean@skynet.be)
9.Nom i degli altri organizzatori registrati: Elena RODRIGUEZ ESPINAR, Jean Francis BILLION, Ivo KAPLAN, Giovanni RASTRELLI, Nikos LAMPROPOULOS
10.Sito w eb della proposta d’iniziativa dei cittadini (se esistente): w ww.newdeal4europe.eu
DA COMPILARE DA PARTE DEI FIRMATARI IN LETTERE MAIUSCOLE - Salvo indicazione contraria, tutti i cam pi del m odulo sono obbligatori.
Certifico che le informazioni indicate nel presente modulo sono esatte e che non ho dichiarato in precedenza il mio sostegno alla presente iniziativa dei cittadini.
RESIDENZA
DATA E LUOGO
NOME COMPLETO
COGNOME
CITTADINANZA
(via, numero civico, codice postale, località, paese)
DI NASCITA

1
2

TIPO E NUMERO DI DOCUMENTO
D'IDENTITÀ PERSONALE E
AUTORITÀ DI RILASCIO

DATA E FIRMA 1

Il modulo dev 'essere stampato su un unico f oglio. Gli organizzatori possono usare un f oglio stampato f ronte/retro.
La f irma non è obbligatoria se il modulo è presentato mediante un sistema di raccolta per v ia elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 211/2011.

Dichiar azione di riservatezz a: ai s ensi dell’articol o 10 della diretti va 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, rel ati va alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonc hé alla libera circolazione di tali dati, i dati personali forniti nel presente
modulo saranno messi a disposizione delle autorità c ompetenti solo a sc opo di verifica e certificazi one del numero di dichi arazioni di sos tegno valide ricevute per ques ta proposta d’iniziati va dei cittadi ni [cfr. articolo 8 del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio
2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini] e, se necess ario, s aranno succ essivamente trattati a fini di proc edi menti amministrativi o giudiziari relati vi alla proposta d’iniziati va dei cittadini [cfr. articolo 12 del regolamento (UE) n. 211/2011]. I dati non poss ono essere us ati per alcun altr o sc opo. Gli inter essati
hanno diritto di accedere ai propri dati personali. Tutte le dichiarazioni di sostegno saranno distrutte al più tardi 18 mesi dopo la data di registrazione della proposta d’iniziativa dei cittadini oppure, in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, al più tardi una settimana dopo la data della loro conclusione.

