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1 Principi generali.
Da oltre un secolo la famiglia Capasso, di generazione in generazione, assolve ad un
importante compito in campo sociale, economico e culturale: assecondare e favorire lo
sviluppo del territorio di Alife e del comprensorio Matesino, al quale recentemente si è
aggiunto anche quello della valle Telesina, con un forte radicamento territoriale e un
attaccamento ai principi della sana e prudente gestione.
La Banca Capasso Antonio nel coniugare la logica dell’impresa con una dimensione di
carattere sociale, che va al di là della semplice filantropia, intesa unicamente come
erogazione di meri contributi economici, tende a valorizzare il territorio promuovendo
progetti condivisi di crescita economica e sociale, in risposta anche a specifici bisogni
espressi dalla collettività.
La Banca Capasso Antonio ambisce a stimolare la crescita della società civile attraverso
la partecipazione attiva, la cultura della responsabilità e del volontariato, la coesione
sociale.
La Banca Capasso Antonio sostiene, altresì, la cultura del territorio attraverso la tutela, la
valorizzazione e la promozione delle molteplici attività che sono alle radici del suo
patrimonio e ne costituiscono l’articolata espressione. Il comune denominatore risiede
nell’approfondimento degli aspetti essenziali della storia di un territorio come le tradizioni
popolari e i grandi temi del passato, promuovendo opportunità di incontro e conoscenza su
aspetti culturali poco conosciuti, soprattutto dalle generazioni più giovani, ma comunque
destinati a suscitare interessi e stimoli utili a comprendere il presente nel suo divenire
storico e nei suoi imprescindibili legami col passato.
La valorizzazione del patrimonio si attua anche attraverso il coordinamento delle attività e
delle forze culturali e istituzionali esistenti sul territorio. Lo sforzo prioritario della Banca è,
quindi, quello di operare costantemente per evitare dispersione di risorse e catalizzarle su
obiettivi di crescita, culturale, sociale ed economica.

2 Tipologie di intervento.
Sono previste tre modalità di intervento:
1. Contributi, che prevedono l’assegnazione di risorse economiche per progetti
specifici (festival, manifestazioni, pubblicazioni di libri e audiovisivi……)
2. Interventi pubblicitari (Sponsorizzazioni), che prevedono l’assegnazione di risorse
economiche a favore di iniziative sociali di varia natura (sportive, ricreative, di
promozione del territorio e dei suoi prodotti…) come corrispettivo della
pubblicizzazione del nome e dell’immagine della Banca Capasso Antonio spa.
3. Erogazioni liberali e di beneficenza, che prevedono l’assegnazione economiche
di risorse a favore di opere di utilità sociale o per scopi umanitari.

3 Natura dei contributi, interventi pubblicitari, erogazioni liberali e
di beneficienza.
Tutti i contributi, interventi pubblicitari, erogazioni liberali o di beneficenza concessi dalla
Banca hanno carattere discrezionale e facoltativo, e non costituiscono diritto di continuità
per l’erogazione di ulteriori contributi per le successive edizioni della medesima iniziativa.

Pag. 4 a 15

Regolamento per la concessione di Contributi – Versione n. 1.0

4 Ambito di applicazione.
I contributi, gli interventi pubblicitari, le erogazioni liberali o di beneficenza possono essere
richiesti per le attività, manifestazioni o altro genere di iniziative che rientrano nei seguenti
settori:
 Promozione e valorizzazione della cultura del territorio locale1;
 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, in particolare del cicloturismo.
 Progetti di innovazione tecnologica a supporto della didattica;
 Interventi strutturali su chiese, cappelle, canoniche, oratori;
 Interventi di restauro di opere religiose (affreschi, dipinti).

5 Soggetti beneficiari.
Possono chiedere contributi economici, interventi pubblicitari, erogazioni liberali o di
beneficenza per iniziative e manifestazioni secondo quanto previsto nell’elenco al punto 4,
associazioni, fondazioni, enti religiosi – pubblici - privati, anche non riconosciuti come i
comitati festeggiamenti, i cui statuti siano ritenuti dalla Banca idonei per le finalità
dell’iniziativa da svolgere e che rispondano ai requisiti previsti al punto 6. A discrezione del
Consiglio di Amministrazione potranno essere valutate eventuali richieste di intervento da
parte di soggetti esclusi o non compresi nel presente regolamento, come ad esempio le
persone fisiche.
Le richieste dovranno essere indirizzate, esclusivamente via email, a
presentailtuoprogetto@bancacapasso.it.

6 Requisiti per l’ammissione.
Per essere ammessi al contributo, all’ intervento pubblicitario, all’erogazione liberale o di
beneficenza è necessario che i richiedenti individuati al punto 5 posseggano i seguenti
requisiti:
 siano dotati di statuto i cui scopi siano ritenuti dalla Banca coerenti con le finalità
della richiesta (clausola non applicabile per gli enti non riconosciuti privi di statuto,
come ad esempio i comitati);
Denominazione di territorio locale: “I comuni inclusi nella porzione di territorio della provincia di Caserta e Benevento, meglio identificata come
Bacino del Medio Volturno – Massiccio del Matese – Pendici settentrionale del Taburno – Dorsale di Monte maggiore, di seguito indicata:
Provincia di Caserta: Alife, Ailano, Alvignano, Baia e Latina, Caiazzo, Capriati al Volturno, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Ciorlano,
Dragoni, Fontegreca, Formicola, Gallo, Liberi, Gioia Sannitica, Letino, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano,
Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Roccaromana, Vairano Patenora, Raviscanina, Ruviano, S. Angelo d'Alife, San Gregorio Matese, Castello
del Matese, San Potito Sannitico, Valle Agricola;
Provincia di Benevento: Amorosi, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Pietraroja,
Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore Telesino, Solopaca, Telese Terme.
1
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non perseguano finalità di lucro;
risultino costituiti da almeno un anno al momento della richiesta di contributo,
intervento pubblicitario, erogazione liberale o di beneficenza;
non abbiano finalità di propaganda politica – partitica;
presentino un programma delle iniziative/manifestazioni attraverso un’apposita
relazione che illustri le attività già svolte nell’anno precedente e che vorranno
svolgere nell’anno oggetto della richiesta, fornendo i dettagli necessari per
consentire una completa valutazione delle proposte, indicando tempi e luogo di
svolgimento delle stesse;
producano a corredo dell’istanza, formulata secondo il fac-simile di cui all’allegato
1), i documenti previsti nell’allegato 2) al presente Regolamento. La domanda è
scaricabile dal sito internet della Banca Capasso Antonio nella Sezione PRESENTA
IL TUO PROGETTO, e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente
richiedente. La Banca Capasso Antonio si riserva la possibilità di richiedere all’ente
documentazione integrativa rispetto a quella contenuta nel modulo di richiesta;
per le richieste di importo pari o inferiori a 250 euro occorre produrre l’istanza,
formulata secondo il fac-simile di cui all’allegato 1) corredata soltanto dal
programma della manifestazione.

7 Criteri per la concessione.
Le iniziative e i progetti saranno valutati insindacabilmente dal Consiglio di
Amministrazione della Banca Capasso Antonio.
Costituiranno criteri di preferenza nell’assegnazione dei contributi, dell’intervento
pubblicitario, dell’erogazione liberale o di beneficenza:
 L’essere clienti della Banca Capasso Antonio spa2
 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;
 Numero di persone coinvolte nell’iniziativa o nel progetto;
La definizione di cliente è la seguente:” le persone fisiche o giuridiche intestatarie di un rapporto di conto corrente attivo (minimo di 10
operazioni annue effettuate e un saldo non inferiore a 1.000 euro) aperto presso una delle filiali della Banca almeno un anno prima della richiesta
del contributo, dell’intervento pubblicitario e dell’erogazione liberale o di beneficenza.
2
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 Residenza in uno dei comuni del territorio.
Ai fini della determinazione del contributo, dell’intervento pubblicitario e dell’erogazione
liberale o di beneficenza la Banca terrà conto anche:
a. la rispondenza dell’iniziativa alle finalità statutarie della Banca Capasso Antonio e
del Codice Etico;
b. la valenza dell’iniziativa sotto il profilo della promozione culturale;
c. l’eventuale concorso finanziario di altri enti;
d. i riflessi socio-economici dell’iniziativa sul territorio;
e. l’idoneità dell’apparato organizzativo a supporto dell’iniziativa;
f. la capacità di coinvolgimento di un numero significativo di associazioni, enti,
persone.
Nella valutazione si terrà conto dei benefici determinati dalle azioni o dal progetto in
relazione ai costi da sostenere.
Non saranno accolte domande di contributo per iniziative o progetti già avviati o conclusi.
Nel caso in cui la domanda di contributo non sia accolta, l’esito negativo viene
formalizzato con risposta scritta, anche via email.
Trascorsi sei mesi dalla delibera di assegnazione l’impegno è cancellato.

8 Termine e modalità di presentazione delle richieste.
Le richieste, corredate dalla prescritta documentazione, devono essere presentate almeno
60 giorni prima delle iniziative programmate. Le istanze presentate non comportano alcun
obbligo di accettazione da parte della Banca Capasso Antonio spa, il cui giudizio è
insindacabile.

9 Irregolarità nelle richieste.
Eventuali irregolarità o incompletezze delle dichiarazioni o della documentazione da
produrre debbono essere sanate dal richiedente entro 30 giorni dalla data di ricezione
della richiesta di integrazione, pena la non ammissibilità al contributo, all’ intervento
pubblicitario, all’erogazione liberale o di beneficenza.
Sono esclusi tutti i soggetti che abbiano prodotto istanza in modo difforme da quanto
stabilito nel presente Regolamento o non abbiano integrato la documentazione entro il
termine fissato per l’eventuale integrazione.
Nel caso di iniziative e manifestazioni promosse da vari Enti/Associazioni in forma
congiunta, la Banca Capasso Antonio spa intrattiene rapporti per tutti gli aspetti previsti dal
presente Regolamento esclusivamente con l’Ente firmatario della richiesta, ovvero, nel
caso di più firmatari, con il firmatario indicato nella richiesta come l’Ente/Associazione o la
persona designato a rappresentare tutti i firmatari o, in assenza di tale designazione, con il
primo firmatario della richiesta.
L’inosservanza delle presenti norme comporta il non accoglimento dell’istanza.

10 Vigilanza e Controllo.
Alla Banca Capasso Antonio spa, nell’ipotesi di erogazione di contributi, di interventi
pubblicitari, di erogazioni liberali o di beneficenza, viene riconosciuta dal
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richiedente/beneficiario la più ampia facoltà di vigilanza e controllo sulle modalità di
utilizzazione di quanto concesso.

11 Liquidazione.
Il contributo, l’intervento pubblicitario, le erogazioni liberali o di beneficenza verranno
corrisposti, di norma, a manifestazione conclusa, a seguito di presentazione della richiesta
di liquidazione, corredata da:
 fattura o altra documentazione in originale regolarmente quietanzata e corredata
dai giustificativi di spesa;
 fattura intestate a Banca Capasso Antonio spa per il pagamento degli interventi
pubblicitari;
 dichiarazione del legale rappresentante del beneficiario di avere assolto agli
obblighi di legge, in particolare in materia fiscale e previdenziale, derivanti dalla
manifestazione;
 foto dell’evento ove risulti l’immagine pubblicitaria della Banca; manifesti, filmati etc.
da dove si evince l’intervento pubblicitario nel contesto della manifestazione.
Tale richiesta, 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.

12 Obbligo di esposizione del logo.
La partecipazione della Banca Capasso Antonio spa alle iniziative alle quali ha accordato
la concessione di contributi, interventi pubblicitari, erogazioni liberali o di beneficenza deve
essere adeguatamente evidenziata su tutto il materiale promozionale e pubblicitario,
attraverso l’apposizione del logo identificativo e di ogni altra opportuna dicitura richiesta
dalla Banca.
La superficie del logo deve essere posizionata in modo tale da garantirne la visibilità. Non
sono ammesse modifiche al logo; il logo deve essere utilizzato nella sua interezza, non
deve contenere scritte aggiuntive oltre a quelle già previste e non deve essere pubblicato
utilizzando colori diversi da quelli originali. L’utilizzo del logo in relazione ad uno specifico
evento va comunque sempre richiesto espressamente alla Banca Capasso Antonio, anche
se si è in possesso di un logo già utilizzato in precedenza, anche attraverso un’email.
La Banca si riserva a suo insindacabile giudizio la possibilità di essere considerata
sponsor unico.

13 Esonero da responsabilità.
La Banca Capasso Antonio spa non assume alcuna responsabilità sugli aspetti
organizzativi e finanziari delle manifestazioni e delle iniziative alle quali ha accordato la
concessione di contributi, interventi pubblicitari, erogazioni liberali o di beneficenza.

14 Norma transitoria.
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio
di Amministrazione.
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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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