Consorzio Elettrico di Pozza di Fassa Società Cooperativa
Strada de Pucia, 3 – 38036 POZZA DI FASSA (Trento)

Data creazione

Tel 0462/763261 - Fax 0462/764630

Data aggiornamento

C.F. e P.I. 00104200225
e_mail: info@consorzioelettrico.com
www.consorzioelettrico.com

Tipo documento:

25/06/2014
25/06/2014

Versione documento

1.0

Pagina

1/1

Modulistica/contrattualistica

MODELLO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
(da presentare a cura del richiedente)

Domanda di concessione di contributo/sponsorizzazione per


attività ordinaria relativa all’anno 20___



manifestazione/iniziativa particolare

1. Dati legale rappresentante dell’Ente/ Associazione/ Comitato
Il sottoscritto (cognome e nome) ______________________________________________________
nato a ______________________________ prov. _______________ il ______________________
residente a _______________________________ via/ p.zza ________________________________
in qualità di legale rappresentante
dell’ente/associazione/comitato _______________________________________________________
con sede legale a ___________________________ CAP _____________ Prov. _________________
via _______________________________________________________
e-mail________________________________________ cell. _______________________________
ONLUS:  no  si (allegare alla domanda dichiarazione Onlus)
chiede


di ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell’attività ordinaria che il predetto
Ente – Associazione – Comitato intende svolgere durante il corrente anno;



di ottenere la concessione di un contributo per la manifestazione/ iniziativa che il predetto
Ente –
Associazione – Comitato intende svolgere a ______________________________________
il/ nel periodo ____________________________________________________________
denominata: _____________________________________________________________



di ottenere la concessione di un contributo per ____________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Per la richiesta di contributo ordinario consegnare il modulo presso la sede del CEP entro e non oltre il 30 aprile
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2. Personale impegnato nelle attività dell’Ente/ Associazione/ Comitato
Personale volontario:

n _____

principali mansioni _______________________

Personale non volontario:

n _____

principali mansioni _______________________

Associati (allegare elenco):

n _____

alla data del

_______________________

3. Principali partner e sostenitori dell’Ente/ Associazione/ Comitato
Nome ente ______________________________________________________________________
Natura giuridica:
profit

 ente pubblico

 associazione

 cooperativa

 azienda no

Tipo di partecipazione:
 Sostegno generico

 Apporto in denaro (indicare l’importo) € ______________________

Nome ente ______________________________________________________________________
Natura giuridica:
profit

 ente pubblico

 associazione

 cooperativa

 azienda no

Tipo di partecipazione:
 Sostegno generico

 Apporto in denaro (indicare l’importo) € ______________________

NB! : Compilare un solo modello delle informazioni generali

Spazio riservato allo sportello CEP

Presentato il ___________ agli uffici CEP

___________________________
(firma responsabile)

Pervenuto a mezzo plico postale il ___________
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INFORMAZIONI GENERALI

(1)

sulla Manifestazione/Iniziativa
Tipo di intervento per cui si inoltra la richiesta di contributo (indicare un solo tipo di intervento)

Manifestazione/ evento di tipo culturale

Manifestazione/ evento di tipo sportivo

Manifestazione/ evento di tipo benefico/ umanitario/ sociale

Manifestazione/ evento di tipo ricreativo

Manifestazione/ evento di tipo religioso
Descrizione dell’iniziativa (indicare programma e contenuti dell’iniziativa, luogo e impianto in cui si svolge, il
pubblico a cui si rivolge, …)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
L’iniziativa è organizzata in collaborazione con (o con il patrocinio di)
Ente locale:

Scuole:

Comune di _____________________

Provincia ____________________

Comun General __________________

Altro ente ___________________

_____________________________________

Altre associazioni: _______________________________
Contributo richiesto: euro ____________________
Oltre al Consorzio Elettrico di Pozza, l’Ente/ Associazione/ Comitato ha presentato domanda di contributo
per l’iniziativa a ___________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara:


di impegnarsi ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per
l’organizzazione della manifestazione o per l’iniziativa di cui sopra, come da programma allegato;



di garantire la visibilità dell’intervento del Consorzio Elettrico di Pozza
mediante:

 inserimento logo su ___________________________________________
 esposizione banner/ teli (specificare luoghi) ___________________________
 presenza istituzionale a _________________________________________
 altro (specificare) _____________________________________________



di fornire al Consorzio Elettrico di Pozza copia del materiale pubblicitario utilizzato per la
manifestazione/iniziativa in formato elettronico e/o cartaceo;



di provvedere all’invio a mezzo mail all’indirizzo info@consorzioelettrico.com del materiale video/
fotografico relativo alla manifestazione/ iniziativa.

Si allega

 programma dettagliato della manifestazione – iniziativa;
 preventivo analitico delle entrate e delle spese previste per la sua organizzazione.

Data ____________________

Timbro e firma __________________________
Legale Rappresentante
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INFORMAZIONI GENERALI

(2)

sull’attività svolta
Tipo di attività per la quale si inoltra la richiesta di contributo (indicare un solo tipo di intervento)






Attività culturale
Attività sportiva
Attività benefiche/ umanitarie/ sociali
Attività ricreative
Attività religiose

Descrizione dell’attività (indicare programma, il numero dei soci, il numero di dirigenti in cui si svolge, il
pubblico a cui si rivolge, …)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
L’attività è svolta in collaborazione con
 Altre associazioni ____________________________________
 Scuole

___________________________________

 Altri Enti

___________________________________

Contributo richiesto: euro ____________________
Oltre al Consorzio Elettrico di Pozza, l’Ente/ Associazione/ Comitato ha presentato domanda di contributo
per l’iniziativa a ___________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara:


di impegnarsi ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per
l’organizzazione della manifestazione o per l’iniziativa di cui sopra, come da programma allegato;



che l’Ente/ Associazione/ Comitato ha ricevuto durante lo scorso anno un contributo dal Consorzio
Elettrico di Pozza per complessivi euro _________________________________________;



di garantire la visibilità dell’intervento del Consorzio Elettrico di Pozza
mediante:

 inserimento logo su ___________________________________________
 esposizione banner/ teli (specificare luoghi) ___________________________
 presenza istituzionale a _________________________________________
 altro (specificare) _____________________________________________

Si allega

 relazione attività svolta e programma dettagliato per l’anno in corso;
 bilancio consuntivo anno precedente e bilancio preventivo anno in corso o
 piano finanziario (entrate/ spese previste).

Data ____________________

Timbro e firma __________________________
Legale Rappresentante
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Privacy
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, lo scrivente Consorzio
Elettrico di Pozza, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuto a fornire previamente a coloro i quali
compileranno il presente modulo alcune informazioni riguardanti il trattamento dei dati che li riguardano.
Fonte dei dati personali
I dati personali sono raccolti direttamente presso il rappresentante dell’Ente/Associazione mediante la
compilazione delle singole voci contenute all’interno del modulo. Tutti questi dati vengono trattati nel rispetto
della citata legge e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l’attività della nostra Società.
Finalità di trattamento
I dati personali sono raccolti per le seguenti finalità:
1) pianificazione ed erogazione degli interventi liberali e sponsorizzazioni da parte del Consorzio Elettrico di
Pozza
2) Aggiornamento dell’archivio contatti relativo ad Enti/Associazioni al fine di:
- poter segnalare ad Enti e Associazioni offerte e/o progetti del Consorzio Elettrico di Pozza loro
destinati
- condurre analisi al fine di comprendere ed interpretare sempre meglio i bisogni di Enti ed
Associazioni.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza o la riservatezza dei dati stessi.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati
Per lo svolgimento delle attività a carattere mutualistico il Consorzio Elettrico di Pozza potrà avvalersi di
soggetti esterni con i quali programmare, organizzare e gestire le iniziative.
Le precisiamo, in fine, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i Suoi dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati del relativo trattamento: dipendenti e
collaboratori, amministratori, sindaci e revisori del Consorzio Elettrico di Pozza, in relazione alle funzioni svolte.
Diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 (aggiornamento, rettifica, cancellazione e blocco dei dati in nostro
possesso), nonché per ricevere ulteriori informazioni, gli interessati possono recarsi direttamente presso le
nostre Dipendenze, oppure inoltrare richiesta scritta Consorzio Elettrico di Pozza soc. cooperativa strada de
Pucia, 3 38036 Pozza di Fassa (TN) oppure all’indirizzo mail info@consorzioelettrico.com.
Consenso ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali
Come descritto nell’informativa qui sopra riportata, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati
personali
o alla fornitura e trattamento dei miei dati personali secondo
le modalità precisate.

Data ____________________

Timbro e firma __________________________
Legale Rappresentante

Per la richiesta di contributo ordinario consegnare il modulo presso la sede del CEP entro e non oltre il 30 aprile

