MODULO PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONI LIBERALI
Campo da compilare a cura della Filiale
Protocollo n.______________________________________________ del______________________________
SEZ. 1 - INFORMAZIONI SUL RICHIEDENTE
1. Denominazione:
2. Nome del legale rappresentante:
3. Indirizzo (via, numero civico, città):
4. C.F. e P.IVA
5. Tel. / Cell.:
6. E-mail e sito internet:
7. Filiale Banca Prealpi SanBiagio di appoggio per la
presentazione della richiesta:
8. Tipologia di soggetto richiedente:
9. Il richiedente è una ONLUS?
Associazione culturale
Associazione d’arma
SI
codice di iscrizione _________________
Associazione di categoria
NO
Associazione di volontariato (comprese fondazioni e ass.
di cooperazione umanitaria)
Associazione sportiva
Comune o altro ente pubblico
Cooperativa
10. Il richiedente è iscritto al CONI?
Parrocchia o istituto religioso
Pro Loco (compresi gruppi ricreativi e comitati)
SI
Scuola (di ogni ordine e grado)
NO
Altro (specificare)__________________________
11. Il richiedente è cliente di Banca Prealpi SanBiagio?


SI



NO

12. Se il soggetto richiedente è cliente di Banca Prealpi SanBiagio, indicare l’IBAN:
|__|__|

|__|__|

|__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Qualora il richiedente non sia titolare di c/c presso Banca Prealpi SanBiagio, il contributo potrà essere erogato
mediante bonifico bancario o con emissione di assegno circolare previa presentazione alla filiale di riferimento della
comunicazione che attesta la disponibilità del contributo.
SEZ. 2 - INFORMAZIONI SULLA RICHIESTA
13. Tipologia di intervento per la quale si richiede l’assegnazione di un contributo (barrare l’opzione di interesse):
ORGANIZZAZIONE DI:
evento di tipo benefico / sociale
evento di tipo culturale
evento di tipo educativo
evento di tipo religioso
evento di tipo ricreativo
evento di tipo sportivo
evento di tipo turistico o per la promozione del territorio
altro evento / manifestazione
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SOSTEGNO A:
attività a carattere associativo
attività benefiche / umanitarie
attività culturali
attività educative
attività ricreative
attività religiose
attività sportive
attività turistiche e/o per la promozione del territorio
interventi di costruzione / manutenzione edilizia
interventi per la realizzazione di opere pubbliche
interventi di recupero del patrimonio artistico
acquisto apparecchi sanitari, mezzi di trasporto o altre
attrezzature
altra attività

14. Indicare il nome e una breve descrizione dell’iniziativa per la quale si richiede il contributo:

SEZ. 3 – TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO RICHIESTO e VISIBILITA’ DELLA BANCA
15. Indicare la tipologia di contributo richiesto:
�FINANZIARIO
�MATERIALE (cappellini, gadget, striscioni, gonfiabili ecc.)*
*non ancora disponibili per area SanBiagio
16. Se materiale, specificare la tipologia richiesta:
Indicare data e luogo utilizzo, nominativo e numero telefonico di persona di
Arco gonfiabile grande
riferimento:___________________________________________________________________
Arco gonfiabile piccolo
____________________________________________________________________________
Mongolfiera 1
____________________________________________________________________________
Mongolfiera 2
______
Cappellini
Indicare quantità:
T-shirt
Indicare taglia e quantità:
Cartelline convegno��
Indicare quantità:
Borse di carta
Indicare quantità:
Striscioni in TNT����
Indicare quantità (in numero o mt.):
Striscioni permanenti in PVC
Indicare quantità:
Nastro in LD segna percorso
Indicare quantità (in mt):
Coppa media
Indicare quantità:
Coppa piccola
Indicare quantità:
*i presenti materiali non
15. Specificare le forme di visibilità previste:

Inserimento del marchio di Banca Prealpi SanBiagio
su:

AVVERTENZE - LEGGERE CON ATTENZIONE E SOTTOSCRIVERE
�

Sono a conoscenza che l’accettazione del contributo vincola ad un corretto utilizzo del marchio Banca Prealpi SanBiagio.

�

Mi impegno a far visionare le bozze di volantini e locandine prima di procedere alla stampa.

�

Mi impegno a trasmettere un adeguato rendiconto sulle attività organizzate ovvero fotografie, locandine ed eventuali apparizioni
sui giornali che attestino il riscontro dell’iniziativa nel territorio e, laddove possibile, la contestuale presenza del marchio Banca
Prealpi SanBiagio.

�

Sono consapevole che l’esposizione di qualsiasi strumento pubblicitario, compresi gonfiabili e striscioni, deve avvenire solo
previa autorizzazione dell’ente competente (Comune o società concessionaria della pubblicità) e pagamento delle imposte
pubblicitarie eventualmente dovute. Sollevo l’Istituto da qualsiasi onere derivante da sanzioni imputabili al mancato rispetto di
quanto sopra indicato.

Data:
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Firma del Legale Rappresentante:

