
 Modulo richiesta contributi - anno 2021

RICHIESTA DI CONTRIBUTO
da consegnare agli sportelli della Cassa Rurale di Ledro 

entro il  31 marzo 2021

(non verranno accettate domande su altra modulistica) 
________________________________________________________________________

A) DATI RELATIVI ALL'ASSOCIAZIONE (dati obbligatori)

Intestazione 

indirizzo 

partita iva  email 

Referente dell'Associazione 

Indirizzo  telefono 

Tipologia dell'Associazione:

 

Nr. Soci dell'Associazione (se previsti) 

Nr. tesserati per fascia d'età (per le associazioni sportive): 

•fino a 10 anni

•da 10 a 18 anni

•da 18 a 35 anni

Onlus Associazione culturale

Associazione di promozione sociale e del territorio

Associazione Sportiva Dilettantistica

Altro

ve1001
Barra



Cassa Rurale di Ledro  Modulo richiesta contributi - anno 2021

•oltre

L'Associazione dichiara di:

Rapporto bancario con la Cassa Rurale di Ledro:

Direttivo
 Rapporti con la Cassa Rurale

Presidente / rappresentante legale

Altri componenti del Direttivo:  Rapporti con la Cassa Rurale

poter emettere regolare documentazione fiscale (fattura)

non poter emettere regolare documentazione fiscale (fattura)

conto corrente nr.

deposito a risparmio nr.

Socio Cliente

Socio Cliente

Socio Cliente

Socio Cliente

Socio Cliente

Socio Cliente

Socio Cliente

Socio Cliente

Socio Cliente

Socio Cliente

Socio Cliente
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B) SINTETICA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL 2020

C) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

E' richiesta la seguente documentazione; per la parte relativa alle informazioni di bilancio, 
si veda quanto riportato nella sezione F) del presente modulo.

(selezionare le voci per le quali si allega documentazione)

Una maggiore completezza nella presentazione della documentazione sopra elencata costituirà elemento di 
priorità nella valutazione della domanda.

D) DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' PIANIFICATE PER IL 2021

Indicare se la richiesta di contributo è orientata al sostegno dell'attività ordinaria annuale e/

Materiale fotografico / video relativo all'attività dell'anno precedente

Volantini / opuscoli relativi all'attività dell'anno precedente

o per un evento / progetto specifico in programma per il 2021:

DOMANDA PER ATTIVITA' ORDINARIA (descrizione)
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E) MODALITA' PROMOZIONALI

L'Associazione si impegna a pubblicizzare il marchio della Cassa Rurale:

attraverso le seguenti modalità:

IMPORTANTE:  le bozze delle stampe con il logo della Cassa Rurale di Ledro dovranno 

Come SPONSOR UNICO nell'ambito del comparto bancario
IN ABBINATA ad altri sponsor operanti nell'ambito del comparto bancario

in tutte le attività pianificate nell'esercizio
in parte delle attività pianificate nell'esercizio qui elencate:

logo su automezzo
logo su abbigliamento
logo su manifesti e locandine
esposizione di striscioni

altro

DOMANDA PER EVENTI / PROGETTI SPECIFICI STRAORDINARI (descrizione)

promozione tra gli associati di incontri/iniziative organizzate dalla Cassa Rurale
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essere preventivamente sottoposte all'approvazione della Cassa Rurale

F) INFORMAZIONI SUL BILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE

Questa sezione è da compilare se non viene allegato un bilancio consuntivo 2020 e un 
bilancio preventivo 2021 elaborato direttamente dall'Associazione e nel caso la richiesta 
di contributo sia relativa a eventi/progetti straordinari previsti per il 2021 che si aggiungono 
all'attività ordinaria dell'Associazione e per i quali è possibile stilare un bilancio “specifico”.

CONSUNTIVO 2020 – attività ordinaria 
(per le associazioni che non lo forniscono direttamente)

entrate  importo

uscite  importo
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PREVENTIVO 2021 – attività ordinaria 
(per le associazioni che non lo forniscono direttamente)

entrate  importo

uscite  importo

PREVENTIVO 2021 – EVENTI / PROGETTI STRAORDINARI 2021
(per le associazioni per le quali la presente richiesta di contributo sia relativa anche 
ad eventi/progetti straordinari previsti per il 2021 che si aggiungono all'attività 
ordinaria dell'Associazione e per i quali è possibile stilare un bilancio “specifico”.)

descrizione evento / progetto nr.1

entrata  importo  uscita  importo
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descrizione evento / progetto nr.2

entrata                              importo    uscita  importo

G) CONTRIBUTI AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Nel corso del 2020 l'associazione ha ricevuto da parte dell'amministrazione comunale i 
seguenti contributi:

CONTRIBUTO ORDINARIO:  euro 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO: euro 

Indicare qui di seguito la destinazione del contributo straordinario ricevuto:

Evidenziare qui di seguito se è stata o verrà avanzata all'amministrazione comunale una 
domanda per il 2021 di: 

Indicare qui di seguito per quale finalità è stata o verrà avanzata richiesta all'amministrazione 

contributo ordinario
contributo straordinario
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comunale di contributo straordinario:

G) PROTEZIONE DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione  
dei dati personali” il sottoscritto comunica di essere stato informato che:

· il trattamento dei dati personali raccolti ha luogo esclusivamente per le finalità istruttorie previste
dalle vigenti disposizioni di legge e con modalità, automatizzate e non, strettamente correlate alle
finalità  stesse,  tali  da  garantire  il  rispetto delle  regole  di  sicurezza e  riservatezza stabilite  dal
codice;
· il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura di proprio interesse;
· i dati possono essere comunicati, per le medesime modalità, a soggetti cui sia riconosciuta la
facoltà di accedervi ai sensi di legge o di regolamento;
· essi  possono  confluire  in  atti  amministrativi  ed  essere  diffusi  mediante  la  pubblicità  dei
provvedimenti;
· l’interessato può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice, fra cui il diritto di ottenere la
conferma, l’aggiornamento e la cancellazione dei dati ed il diritto di opporsi al trattamento;
· il titolare del trattamento dei dati è la Cassa Rurale di Ledro presso la quale è possibile acquisire i
dati identificativi del dirigente responsabile per il trattamento dei dati raccolti.

Data  ____________________________________
firma del legale rappresentante e timbro dell'Associazione
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Associazione

 Ledro, _____________

Spett.le
Cassa Rurale di Ledro
Viale Chiassi 17
38067 Ledro

ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE – ANNO 2021

A seguito delle intese intercorse, esponiamo qui di seguito i termini dell'accordo di 
sponsorizzazione pubblicitaria in Vostro favore che sarà cosi regolato:

l'associazione si impegna a pubblicizzare il nome della Cassa Rurale di Ledro ed il suo simbolo 
nel complesso dell'attività 2021 ottemperando ai seguenti impegni (barrare le caselle interessate):

   stampigliatura sugli indumenti sportivi degli atleti e sulle borse sportive da questi utilizzate, 
della dicitura Cassa Rurale di Ledro e del suo simbolo (il tutto nelle forme e nei limiti consentiti dai 
regolamenti);

  stampigliatura analoga sull'automezzo di proprietà dell'Associazione utilizzato per il 
trasferimento degli atleti in occasione di gare e manifestazioni;

    esposizione di striscioni pubblicitari con la dicitura Cassa Rurale di Ledro ed il suo simbolo 
presso l'impianto ove è svolta l'attività sociale;

    esposizione di manifesti e locandine, con analoga stampigliatura e simbolo, che annunciano 
le  manifestazioni  in  organizzazione o a cui  partecipa l'Associazione nei  punti  di  affissione dei 
comuni interessati all'iniziativa;

  divulgazione  a  mezzo  opuscoli  informativi,  altre  stampe,  radio  ecc.  dell'abbinamento 
pubblicitario tra l'Associazione e la Cassa Rurale per l'attività societaria o per la manifestazione 
sportiva.
Alla  Cassa Rurale  di  Ledro  dovranno inoltre  essere presentati  bilanci  e  situazioni  patrimoniali 
preventive e consuntive dell'Associazione, dovrà essere preventivamente informata sui programmi 
sportivi e tecnici delle stessa, nonché sul dettaglio delle manifestazioni che organizzerà o alle quali 
prenderà parte.
Quale onere economico per le prestazioni pubblicitarie ricevute la Cassa Rurale di Ledro si obbliga 
a corrispondere all'Associazione, dietro presentazione di idonea fatturazione, la somma di euro 
_____________________ ( __________________________).
Infine la Cassa Rurale di Ledro ha diritto di riservarsi di liquidare la somma concordata, verificata la 
completa ottemperanza da parte dell'Associazione di tutte le prescrizioni sopra richiamate.

Per approvazione dei termini dell'accordo, in fede

       Associazione  Cassa Rurale di Ledro
 Timbro e firma del legale rappresentante
 ___________________________  _____________________
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