
 

Dimensione locale 

prospettiva globale 

Modulo di richiesta contributo  
ANNO 2021 

 

La/Il sottoscritta/o ____________________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante di/della ____________________________________________________________ 

chiede un contributo a sostegno dell’attività/iniziativa di seguito illustrata. 

In caso di concessione del contributo si impegna a fornire resoconti consuntivi e documentazione di quanto 

di seguito dichiarato. Si impegna inoltre a collaborare con la Cassa Rurale Rotaliana e Giovo per iniziative 

promozionali e commerciali sui propri tesserati e/o associati. 

Dichiara sotto la propria responsabilità che quanto di seguito affermato corrisponde al vero e acconsente al 

trattamento dei dati forniti ai sensi del regolamento Europeo per la protezione dei dati 679/2016. 

 

 

Data ___________________      ___________________________ 
Timbro e firma 

 

INFORMAZIONI SUL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO 
 

 

Denominazione ______________________________________________________________________________ 

Natura Giuridica _________________________________________________________      ONLUS 

Oggetto sociale (da Statuto) _________________________________________________________________ 

Indirizzo Sede ________________________________________________________________________________ 

Comune _____________________________________________________________Provincia ______________ 

E-mail _______________________________________________________________________________________ 

Telefono________________________________ Sito Internet_________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________Partita Iva _________________________________________ 

Rapporto principale intestato presso la Cassa Rurale Rotaliana e Giovo (ad es: conto 

corrente/deposito a risparmio/carta prepagata) nr. ___________________________________________ 

E’ in grado di emettere fattura?   SI    -    NO 

Attivita’ svolta dall’Associazione 
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 

a. in caso di prima richiesta, documentazione utile a presentare il Gruppo / Associazione (statuto, 

bilancio, consistenza, numero di soci/iscritti, settore di attività, ecc.); 

b. in caso di prima richiesta, se associazione ONLUS: attestato iscrizione anagrafe ONLUS 

c. eventuali modifiche delle cariche sociali e delle deleghe operative, laddove presenti/assegnate;  



 

Dimensione locale 

prospettiva globale 

DIRETTIVO ASSOCIAZIONE 
 

PRESIDENTE \ RAPP. LEGALE (sezione riservata alla Cassa Rurale) 

 

Cognome e Nome ____________________________________________ 

Data di Nascita ______________________________________________ 

 

o Socio 

o Cliente 

o Non Cliente 

 

ALTRI COMPONENTI (sezione riservata alla Cassa Rurale) 

 

Cognome e Nome ____________________________________________ 

Data di Nascita ______________________________________________ 

 

o Socio 

o Cliente 

o Non Cliente 

 

 

Cognome e Nome ____________________________________________ 

Data di Nascita ______________________________________________ 

 

o Socio 

o Cliente 

o Non Cliente 

 

 

Cognome e Nome ____________________________________________ 

Data di Nascita ______________________________________________ 

 

o Socio 

o Cliente 

o Non Cliente 

 

 

Cognome e Nome ____________________________________________ 

Data di Nascita ______________________________________________ 

 

o Socio 

o Cliente 

o Non Cliente 

 

 

Cognome e Nome ____________________________________________ 

Data di Nascita ______________________________________________ 

 

o Socio 

o Cliente 

o Non Cliente 

 

 

Cognome e Nome ____________________________________________ 

Data di Nascita ______________________________________________ 

 

o Socio 

o Cliente 

o Non Cliente 

 

 

Cognome e Nome ____________________________________________ 

Data di Nascita ______________________________________________ 

 

o Socio 

o Cliente 

o Non Cliente 

 

 

  



 

Dimensione locale 

prospettiva globale 

PROGETTO / INIZIATIVA / SPONSORIZZAZIONE 
 

 

Titolo progetto/iniziativa:__________________________________________________________________________ 

 

Natura della richiesta:   ORDINARIA    -    STRAORDINARIA 

 

Periodo di riferimento ________________________ Numero persone coinvolte________________ 

 

Descrizione sintetica del progetto e definizione obiettivi: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

IMPEGNO FINANZIARIO PREVISTO 
 

VOCI DI SPESA IMPORTO 

  

  

  

  

  

  

  

TOTALE SPESE PREVENTIVATE € 

 

VOCI DI ENTRATA IMPORTO 

  

  

  

  

TOTALE ENTRATE PREVISTE € 
 
Modalità di comunicazione che testimonia l’eventuale contributo finanziario della Cassa Rurale 

 

 affissioni/cartelloni  pubblicazioni/volantini  striscioni  comunicati stampa/articoli 

 targa/coppe  internet  convegni  mailing 

  altro (specificare: ______________________________________________________________) 

Sostegno da altri Istituti di credito?   SI    -    NO 

Se sì, indicare il nome dell’Istituto ________________________________________________________________ 

Collaborazioni con altre Società, Enti o Istituzioni?   SI    -    NO  

Se sì, indicare il nome dell’Ente __________________________________________________________________ 


