RICHIESTA DI CONTRIBUTO/SPONSORIZZAZIONE
Ricevuta il __/__/____

__________________

Spettabile
Famiglia Cooperativa Pinzolo
Via del Martalac’ n. 4
38086 Pinzolo (TN)

Timbro e firma

Domanda di concessione di un contributo/sponsorizzazione per
 attività ordinaria relativa all’anno 201_
 manifestazione/iniziativa particolare
 altro
Il/La sottorscritt_ ____________________________________ nat_ a _____________________
il ____________________ residente a ______________________________________________
via/piazza ________________________________ tel. __________________________________
in qualità di presidente/legale rappresentante dell’associazione/ente/comitato (d’ora in poi
individuata/o con il termine “richiedente”) denominata/o
______________________________________________________________________________
cod. fisc. ______________________________ p. iva __________________________________
con sede in _____________________________ via/piazza _______________________________
recapito telefonico _______________________ e-mail __________________________________
IBAN __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __



chiede di ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell’attività ordinaria che il
richiedente intende svolgere durante il corrente anno;



chiede di ottenere la concessione di un contributo per la manifestazione/iniziativa che il
richiedente intende svolgere a ________________________________________________
il/nel periodo __________________________ denominata: ________________________
________________________________________________________________________;



chiede di ottenere la concessione di un contributo per ______________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

INFORMAZIONI GENERALI
sull’attività svolta
tipo di attività istituzionale per la quale si inoltra richiesta di contributo (indicare una sola attività)








promozione del territorio e sviluppo economico locale
culturale
solidarietà e collaborazione
formazione
sportiva
ricreativa e di aggregazione
altro (specificare) ___________________________________________________

descrizione dell’attività per la quale viene inoltrata la domanda
(indicare il programma, gli obiettivi previsti, il numero di soci, il numero di dirigenti e collaboratori coinvolti,
quant’altro ritenuto utile per meglio identificare l’attività)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Ulteriori informazioni sull’attività/manifestazione/iniziativa:


indicare l’eventuale partecipazione ed integrazione di altri soggetti del territorio: ________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;



indicare l’evoluzione dei progetti a carattere ripetitivo: ____________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;



indicare il numero di soci facenti parte anche della compagine sociale della Famiglia
Cooperativa Pinzolo o loro famigliari: __________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;



indicare il coinvolgimento della popolazione locale: _______________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;

Contributo richiesto: euro ___________________

Oltre alla Famiglia Cooperativa Pinzolo, il richiedente ha presentato domanda di contributo a
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara che il richiedente:


non ha finalità di lucro;



si impegna ad utilizzare l’eventuale contributo concesso esclusivamente per lo svolgimento
dell’attività e per le finalità sopra esposte;



si impegna a garantire la visibilità dell’intervento della Famiglia Cooperativa Pinzolo
mediante:
 inserimento logo su __________________________________________________
 esposizione banner/teli (specificare dove) __________________________________________
_______________________________________________________________________________

 evidenziazione del contributo ai propri soci in occasione di incontri
 altro (specificare) ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________


garantisce la visibilità della Cooperativa in esclusiva di settore: SI



può emettere regolare documentazione fiscale (fattura): SI



si impegna a riconoscere la Famiglia Cooperativa Pinzolo come riferimento principale per i
propri acquisti, incentivando le relazioni commerciali fra la Cooperativa ed i propri
associati, famigliari degli associati e clienti, generando così nuove ed ulteriori risorse da
mettere a disposizione della Comunità locale.

Si allega:

NO

NO

 relazione attività svolta e programma dettagliato per l’anno in corso;
 programma dettagliato della manifestazione/iniziativa;
 ultimo bilancio consuntivo approvato e bilancio preventivo anno in corso;
 preventivo analitico della spesa prevista.

Data _________________________

_______________________________
(Timbro e firma)

Informativa sulla tutela della privacy: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Vi informiamo di quanto segue: i dati personali richiesti o comunque acquisiti dalla Famiglia Cooperativa Pinzolo saranno oggetto di trattamento
esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi di legge e da disposizioni regolamentari della Famiglia Cooperativa Pinzolo e specificamente di
consentire le operazioni amministrative necessarie al corretto svolgimento delle operazioni sottese al rilascio del contributo o della sponsorizzazione.
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante
strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a
fornire i dati personali potrà comportare l’oggettiva impossibilità per la Famiglia Cooperativa di Pinzolo di dare corso alle procedure previste, nonché
di osservare gli obblighi di legge e/o di regolamento relativi alle modalità operative per il perseguimento delle finalità istituzionali.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Dlgs n. 196/2003, ed in particolare quello di ottenere in qualsiasi momento conferma della
esistenza dei dati, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione, di opporsi in tutto o in parte al trattamento.
Il titolare del trattamento è Famiglia Cooperativa Pinzolo con sede in Via del Martalac’, 4 – 38086 GIUSTINO (TN).
Consenso al trattamento dei dati personali.
Con l’apposizione della firma il sottoscrittore prende visione di quanto sopra riportato rilasciando il consenso per l’intero trattamento dei dati
personali, eventualmente anche sensibili secondo quanto stabilito dalla legge e dalla presente informativa.

Data _________________________

_______________________________
(Timbro e firma)

