Regolamento per la concessione di Contributi – Versione n. 1.0

Allegato 1
(da compilare su carta intestata
dell'ente richiedente)

Spett.le
Banca Capasso Antonio SpA
Piazza Termini, 1
81011 Alife (CE)

RICHIESTA DI CONTRIBUTO, INTERVENTO PUBBLICITARIO, EROGAZIONE LIBERALE DI
BENEFICENZA
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
legale rappresentante del__________________________________________________________
____________________________con sede in_________________________________________
via ____________________________________________________________cap ____________
città__________________________________________________telefono___________________
codice fiscale_______________________________________p.iva_________________________
email (tutto in maiuscolo) __________________________________________________________
sito internet (se presente) _________________________________________________________

RICHIEDE ALLA BANCA CAPASSO ANTONIO SPA
un importo di € ________________________________________________ per la realizzazione di
(selezionare la voce interessata)
□ Contributo
□ Intervento pubblicitario
□ Erogazione liberale di beneficenza

Possibilità di emettere fattura
□ SI
□ NO
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INFORMAZIONI SULL’ENTE RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO
Descrizione sintetica dell’attività abitualmente svolta dall’ente richiedente il contributo

Natura giuridica dell’Ente
(selezionare la voce interessata)
□ Associazione riconosciuta
□ Associazione non riconosciuta
□ Associazione sportiva dilettantistica
□ Onlus
□ Cooperativa sociale
□ Comitato
□ Ente Religioso
□ Fondazione
□ Altro (specificare) ________________________________________

L’Ente beneficiario è cliente della BANCA CAPASSO ANTONIO SPA
□ SI
□ NO

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRIBUTO, INTERVENTO PUBBLICITARIO,
EROGAZIONE LIBERALE DI BENEFICENZA
(Selezionare la voce interessata)
□ Promozione e valorizzazione della cultura del territorio locale
□ Promozione e valorizzazione delle materie prime locali;
□ Storia, tradizioni e vocazioni locali;
□ Promozione e tutela dell’ambiente;
□ Educazione alla responsabilità sociale e ambientale;
□ Sport e tempo libero;
□ Aggregazione giovanile;
□ Interventi di carattere benefico, di prevenzione e recupero del disagio sociale;
□ Promozione dell’integrazione multi-etnica;
□ Promozione della mobilità alternativa e sostenibile;
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□ Progetti di innovazione tecnologica a supporto della didattica;
□ Interventi strutturali su chiese, cappelle, canoniche, oratori;
□ Interventi di restauro di opere religiose (affreschi, dipinti).
Il progetto rientra nella seguente categoria di preferenza
(selezionare voce interessata)
□ Iniziative editoriali legate a specifiche tematiche del territorio come di seguito declinate:
o Storiche;
o Paesaggistiche;
o Artistiche.
□ Iniziative a tutela dell’ambiente e di salvaguardia della salute;
□ Progetti di educazione alla responsabilità sociale ed ambientale;
□ Progetti e manifestazioni che promuovono la mobilità alternativa e sostenibile, in particolare il
cicloturismo come motore di sviluppo economico e valorizzazione del territorio;
□ Manifestazioni che valorizzino il territorio dal punto di vista storico, paesaggistico e ambientale;
□ Progetti di innovazione tecnologica a supporto della didattica presso le scuole di ogni ordine e
grado;
□ Progetti per il recupero del disagio sociale;
Descrizione sintetica dell’attività

Luogo in cui si svolgerà il progetto: _______________________________________________

Numero di persone coinvolte nell’iniziativa: _________________________________________

Responsabile incaricato di tenere i contatti con la BANCA CAPASSO ANTONIO SPA
Nome ________________________________ Cognome ________________________________
Telefono______________________________Email_____________________________________
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Eventuali ulteriori elementi che l’Ente richiedente ritiene di evidenziare ai fini della
valutazione del progetto

Il sottoscritto _____________________________________________________in qualità di legale
rappresentante dell’Ente richiedente il contributo,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che i dati contenuti nel presente modello corrispondono a verità.
Il sottoscritto ___________________________________________________ rilascia altresì, ai
sensi del Reg. UE 2016/679 c.d. G.D.P.R. e del D. Lgs 10/08/2018 n. 101, il consenso al trattamento
dei dati personali da parte della Banca Capasso Antonio SpA.
Il sottoscritto ________________________________________________ dichiara altresì di
esonerare Banca Capasso Antonio SpA da ogni responsabilità relativa al progetto
Il sottoscritto ________________________________________________ conferma di aver preso
visione del REGOLAMENTO DELLA BANCA CAPASSO ANTONIO SPA PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI, INTERVENTI PUBBLICITARI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE
CULTURALI, MOSTRE, EVENTI, ATTIVITA’ SPORTIVE

Luogo e data _______________________

Timbro e firma del legale rappresentante
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Allegato 2
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, INTERVENTI
PUBBLICITARI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE CULTURALI, MOSTRE,
EVENTI, ATTIVITA’ SPORTIVE allegati all’Istanza con firma del legale rappresentante;
1. Copia dell’Atto costitutivo comprensivo dello Statuto;
2. Relazione che illustri le attività già svolte nell’anno precedente e che saranno svolte nell’anno
oggetto della richiesta, fornendo i dettagli necessari per consentire una completa valutazione delle
proposte, indicando tempi e luogo, finalità culturali e la/le data/date di svolgimento delle stesse;
3. Elenco dettagliato delle spese da sostenere per la realizzazione del progetto.
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Allegato 3
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
1. Fattura o altra documentazione in originale regolarmente quietanzata e corredata dai
giustificativi di spesa;
2. Fattura intestate a Banca Capasso Antonio spa per il pagamento degli interventi pubblicitari;
3. Dichiarazione del legale rappresentante del beneficiario di avere assolto agli obblighi di legge, in
particolare in materia fiscale e previdenziale, derivanti dalla manifestazione;
4. Foto dell’evento ove risulti l’immagine pubblicitaria della Banca; manifesti, filmati etc. da dove si
evince l’intervento pubblicitario nel contesto della manifestazione.
N.B. Suddetta documentazione, accompagnata da tutti i documenti previsti, deve pervenire alla
Banca Capasso Antonio spa, sede di Alife, entro il termine di giorni sessanta dalla data di
conclusione dell’evento, pena la decadenza della concessione del contributo.
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Allegato 4
In applicazione del Reg. UE 2016/679 c.d. G.D.P.R. e del D. Lgs 10/08/2018 n. 101 riguardante la
tutela dei dati personali, la informiamo che i dati comuni che lei ci fornirà saranno acquisiti da parte
della Banca Capasso Antonio S.p.A. - Piazza Termini 1, 81011 Alife (Ce) – quale Titolare del
Trattamento, con l’ausilio di strumenti manuali, elettronici, informatici e/o telematici, e comunque con
modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e da ridurne al minimo i rischi di
perdita, distruzione, trattamento non autorizzato o non consentito, con l'intento di conformarsi
pienamente alle prescrizioni contenute nel G.D.P.R. e nelle vigenti disposizioni in tema di misure di
sicurezza per il trattamento dei dati personali. Tali dati potranno essere utilizzati per valutazioni di
carattere statistico, comunicazioni tramite e-mail ed invio sms, ma non potranno essere comunicati
ad altre società terze senza il suo preventivo consenso.
L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui agli art. 15 (diritto di accesso),16
(diritto di rettifica), 17 (diritto di cancellazione) e 21 (diritto di opposizione al trattamento) del
Regolamento UE 2016/679 c.d. G.D.P.R. inviando una e-mail all'indirizzo info@bancacapasso.it.
ovvero una richiesta scritta alla Banca Capasso Antonio S.p.A. Piazza Termini, 1- 81011 Alife (CE)quale Titolare del Trattamento.

□ Dichiara di aver letto l’informativa che precede e acconsente al trattamento dei suoi dati.
□ Accetta di ricevere periodicamente informazioni riguardanti la Banca Capasso Antonio S.p.A.
tramite l’invio di e-mail (newsletter) e/o di sms.

DATA______________________

Firma_________________________
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