
Allegato B)                                                    

 
 
ALL’O SSERVATORIO PER LA PROMOZIONE DELLA 
CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA 
PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ 
ORGANIZZATA E DI STAMPO MAFIOSO 
c/o Provincia di Asti 
P.zza Alfieri, n. 33 
14100 ASTI 
 
E mail: organi.istituzionali@provincia.asti.it  

 
Oggetto: Richiesta di adesione all’Osservatorio. 
  
Premesso che: 
 
- il Consiglio provinciale di Asti, con le Deliberazioni n. 5 del 26.1.2022 e 7 del 4.3.2022, ha istituito 
l’ “Osservatorio per la promozione della cultura della legalità e della prevenzione della criminalità 
organizzata e di stampo mafioso”; 
 
- gli obiettivi principali che l’Osservatorio si prefigge sono: 

o rafforzare l’azione congiunta tra Amministrazione provinciale, Forze dell’Ordine, associazioni di 
categoria, sindacati e cittadini al fine di contribuire alla migliore conoscenza della criminalità 
organizzata e di stampo mafioso e promuovere una maggiore diffusione della cultura della legalità 
nella provincia; 

o individuare i settori di attività a livello provinciale a maggiore rischio di infiltrazione criminale e 
mafiosa; 

o studiare in maniera scientifica, grazie al coinvolgimento delle diverse professionalità, le condizioni 
socio-economiche che favoriscono la presenza delle organizzazioni criminali e mafiose sul territorio 
provinciale, al fine di realizzare una quanto più puntuale mappatura del rischio; 

o promuovere azioni mirate, previo studio approfondito, volte a favorire la prevenzione e la 
conoscenza sui più diffusi fenomeni criminali presenti sul territorio provinciale; 

o costruzione di un sistema di monitoraggio continuo a supporto delle azioni di programmazione, 
progettazione e gestione delle politiche di intervento;  

o rappresentare un punto di riferimento per i cittadini, imprese, commercianti che potranno supportare 
l’Osservatorio in termini di scambio di informazioni e di segnalazioni su situazioni che possono 
destare criticità; 

o coordinare, congiuntamente con tutti gli attori sociali del territorio provinciale, attività di 
promozione e diffusione della cultura della legalità e della prevenzione di tutti i fenomeni criminali: 

o favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e mafiosi sulla loro 
incidenza valorizzando le buone pratiche messe in atto dai singoli componenti. 

 
- l’Osservatorio svolge principalmente le seguenti attività: 

o programma e coordina iniziative informative e formative rivolte agli studenti e agli insegnanti delle 
scuole di ogni ordine e grado della provincia, al mondo delle professioni, alle famiglie e alla 
cittadinanza tutta finalizzate alla conoscenza degli strumenti e delle strategie educative di 
promozione della cultura della legalità; 

o promuove e organizza eventi pubblici, manifestazioni culturali e sociali di particolare rilevanza per 
diffondere la conoscenza e la prevenzione dei fenomeni criminosi e mafiosi; 



o predispone e pubblica un report annuale sui fenomeni criminali del territorio provinciale da 
presentare alla cittadinanza in una giornata dedicata;  

o formula proposte agli enti competenti per il rafforzamento della prevenzione e della conoscenza di 
attività criminose e mafiose. 

 
Ciò premesso, 
 
La/Il sottoscritta/o_________________________________________________________________________ 

nata/o a ______________________________________________ il_________________________________ 

residente a_____________________________Via/P.zza______________________________________n___ 

in qualità di Legale Rappresentante della seguente : 
 

o Associazione presente sul territorio provinciale e non iscritta a partiti politici: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________; 
* (vedi nota in fondo alla pagina) 

  
con sede a______________________________Via/P.zza______________________________________n__ 
 
tel______________________ cell. __________________  E-mail___________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di aderire all’ “Osservatorio per la promozione della cultura della legalità e della prevenzione della criminalità 
organizzata e di stampo mafioso”.  
 
A tal fine dichiara di condividere le finalità dell’Osservatorio e di impegnarsi a contribuire allo 
svolgimento delle iniziative attivate. 
 
Indica quale proprio rappresentante la/il Sig.ra/Sig._______________________________________________ 
 
nata/o a ___________________________________________________il_____________________________ 

residente a______________________________Via/P.zza_____________________________________ n___ 

Tel______________________ Cell. __________________  E-Mail_________________________________ 
 
La sottoscritta/Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali limitatamente al procedimento e per le 
finalità di cui all’avviso in oggetto e in conformità a quanto previsto dal relativo avviso pubblico e dal R.G.D. 
2016/679. 
 
Data__________________                                                                          Firma 
 

                                                                                                 ______________________ 
 
 

L’attività e le finalità dell’Associazione devono essere conformi agli obiettivi dell’Osservatorio; a tal fine è necessario allegare 
alla presente richiesta lo Statuto dell’Associazione. 


