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RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

 

 

Luogo e data …………………………. 

 

Spett.le               

BCC di Spello e del Velino soc. coop. 

P.le della Pace 1 

06038 Spello PG 

 

Da inviare, alternativamente: 

a mezzo mail segregen@bccspelloevelino.it 

a mezzo PEC bccspelloevelino@legalmail.it 

a mezzo raccomandata a.r. alla sede legale e Direzione Generale  

a mani alla Filiale di appartenenza 

 

 

Con la presente il sottoscritto       

nella qualità di legale rappresentante pro tempore di (indicare denominazione del soggetto 

rappresentato)       

Con sede legale in  (indirizzo , comune, cap) 

      

Telefono 

      

Email 

      

Codice fiscale/partita iva 

      

Filiale BCC di Spello e del Velino di riferimento: 

      

 

Premesso che 

la forma giuridica del soggetto richiedente è (barrare la casella): 

 Ente (Ente pubblico, Ente religioso) 

 Associazione riconosciuta 

 Associazione non riconosciuta 

 Fondazione 

 Cooperativa sociale 

 Altre Istituzioni di carattere privato (specificare     ) 

 

 L’Ente è iscritto all’anagrafe delle Onlus 

 L’Ente non è iscritto all’anagrafe delle Onlus 

 

sono in essere i seguenti rapporti con la BCC (barrare la casella): 

 socio 

 cliente 

 

mailto:segregen@bccspelloevelino.it
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alla BCC un contributo a titolo di: 

 

 mutualità/beneficienza 

pubblicità/sponsorizzazione 

 

finalizzato alla realizzazione del seguente progetto/attività/evento/manifestazione 

Breve descrizione del Progetto con specifica dell’ambito territoriale e delle date di riferimento: 

      

 

Importo richiesto       € 

 

 

Documentazione Fiscale 

Emissione Fattura 

Soggetto esentato dalla emissione di fattura 

 

Modalità di erogazione dell’eventuale contributo della BCC  

Assegno Circolare intestato a       

Bonifico Bancario su conto corrente intestato a      

Codice IBAN       

 

MODALITÀ DI PROMOZIONE DELL’IMMAGINE DELLA BCC  

Esposizione striscione  

Logo su volantino/manifesto/giornale  

Targa  

Articolo/comunicato stampa, anche on line  

Intervento di Personale BCC 

Applicazione del logo su abbigliamento 

Presenza a cerimonia di inaugurazione 

Altro (specificare)       

 

N.B. Si precisa che l’utilizzo del logo della BCC sarà autorizzato solo con la conferma della 

concessione del contributo, è limitato alla presente domanda e non potrà essere utilizzato per 

eventi futuri senza specifica autorizzazione.  

 

PUBBLICAZIONE SUI MEZZI DI COMUNICAZIONE DELLA BANCA 

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante dell’Ente, allo scopo di documentare e valorizzare le 

proprie iniziative e la relazione con la BCC  

 

dà il consenso    non dà il consenso 

 

a fornire informazioni, da pubblicare sul sito internet istituzionale della banca, sul periodico, sui social 

network e su ogni altro mezzo di comunicazione della BCC, delle notizie sull’attività 

dell’Ente/Associazione garantendo della veridicità delle informazioni stesse nonché le informazioni 

riguardanti l’evento sponsorizzato e/o la donazione effettuata. 
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IMPEGNI 

Il richiedente si impegna a: 

• accettare e rispettare integralmente il Regolamento relativo alle richieste di contributi per 

sponsorizzazione, pubblicità, beneficienza e mutualità ed il Regolamento per l’uso del logo; 

• presentare adeguata documentazione sull’attività/evento/manifestazione, definendo le 

modalità di divulgazione e le sedi dell’uso del logo; 

 

• pubblicizzare l'immagine della BCC e divulgare adeguatamente (in caso di 

sponsorizzazione) il sostegno della BCC in occasione degli eventi/manifestazioni nei modi e 

nelle forme preventivamente concordate e riportate nel modulo di richiesta; 

• non utilizzare il logo della BCC per eventi e/o motivi diversi da quelli espressamente 

autorizzati. 

 

▪ Nel caso di concessione di contributo e per la riscossione dello stesso, il richiedente si impegna a  

• consegnare la documentazione contabili e fiscale; se necessaria anche quella 

comprovante le spese sostenute per la realizzazione dell’evento/progetto; 

• inviare la documentazione attestante la promozione del logo della BCC in relazione a 

attività/evento/manifestazione (foto, cd-video, depliant, locandina o altro). 

 

 

PRIVACY 

Con la sottoscrizione del presente documento autorizzo il trattamento dei dati personali dello 

scrivente e dell’Ente rappresentato, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30.9.2003 e dell’art. 13 del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) ai fini della presente domanda e degli adempimenti connessi. 

 

 

 

Il Legale Rappresentante 

Timbro e Firma 

 

_____________________________ 

 

 

 

 
 


