
Si prega di compilare in stampatello o a macchina 

Spett.le
FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI
Via Monte di Pietà, n. 22
13100  VERCELLI

Oggetto: richiesta di contributo per le attività da svolgersi nell’esercizio _________

    Il sottoscritto Ente:

DENOMINAZIONE ENTE O RAGIONE SOCIALE:

INDIRIZZO:

COD.FISCALE / PARTITA IVA: E-MAIL: TELEFONO:

FORMA GIURIDICA ED ESTREMI EVENTUALE PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO:

EVENTUALE RECAPITO PER INVIO CORRISPONDENZA:
(se diverso da quello dell’Ente)

Conto corrente per l’eventuale accredito del contributo:

Codice IBAN ....................................................................................................................................................................

in persona del Suo Presidente/Legale rappresentante:

NOMINATIVO:  .........................................................................................  cod. fisc:  .................................................

nato a  .....................................................................................................  il  ..................................................................

e residente in  ...........................................................................  via  ...............................................................................

chiede
l’assegnazione di un contributo per il finanziamento dell’iniziativa specificata nella scheda sintetica
riportata sul retro e nei documenti allegati.

Dichiarazione ai sensi dell’art. 28, comma 2, D.P.R. 29/9/73, n. 600.
In  relazione  alle  disposizioni  contenute  nella  norma  sopra  indicata,  l’Ente  dichiara,  sotto  la  propria
responsabilità, che l’eventuale contributo assegnato dalla Fondazione:
 è soggetto all’applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte sul reddito.
 non è soggetto all’applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte sul reddito.

______________________________ , _______________________      ___________________________________
                        (luogo)                                                        (data)                                                               Il legale rappresentante

Allegati:
- Atto costitutivo registrato e Statuto dell’Ente in vigore
- Elenco soci e composizione Consiglio Direttivo in vigore
- Bilancio o rendiconto ultimo esercizio
- Breve presentazione dell’ente e dell’attività svolta 
- Illustrazione dettagliata dell’intervento richiesto
- Progetto di fattibilità finanziaria e preventivo di spesa del progetto
- Autorizzazione della competente Soprintendenza, in caso di interventi su beni artistici

    
        RICHIESTA DI CONTRIBUTO



           Scheda informativa sintetica

DENOMINAZIONE ENTE:

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO RICHIESTO:

MOTIVAZIONI E OBIETTIVI DELLA RICHIESTA:

SOGGETTO PROPRIETARIO DEI BENI IMMOBILI E/O ARTISTICI OGGETTO DELL’INTERVENTO:

EVENTUALI ALTRI PROGETTI IN CORSO DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA FONDAZIONE:

PREVENTIVO DI SPESA E VALENZA TEMPORALE:

IMPEGNI  O  DISPONIBILITA’  PROPRIE  E/O  DA  PARTE  DI  ALTRI  ENTI  E  SOGGETTI  INTERESSATI  AL
PROGETTO:

IMPORTO RICHIESTO (MAX 50%)

NOTE:
(spazio riservato alla Fondazione C.R.Vercelli)



FONDAZIONE
Cassa di Risparmio di Vercelli  - via Monte di Pietà, 22 – 13100 Vercelli – tel. 0161.600314 – fax 0161.267108 – c.f. 94012240027

Informativa per i beneficiari persone fisiche o persone di contatto dei soggetti giuridici destinatari degli interventi 
della Fondazione relativamente ai dati acquisiti nel perseguimento delle finalità istituzionali ex art. 13 Regolamento 
europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679)

La informiamo che i dati forniti o acquisiti da terzi in relazione ai rapporti o alla gestione degli stessi, instaurati con questa
Fondazione nell’ambito della realizzazione degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nei
settori statutari d'intervento, saranno trattati esclusivamente per la conclusione e gestione dei rapporti stessi, come richiesto
dagli articoli 2, comma 2, 3, comma 4, 8 e 9, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e dalle relative
disposizioni statutarie e regolamentari, nonché dal Protocollo d’intesa Acri-MEF del 22 aprile 2015.
La informiamo, altresì,  che la Fondazione può utilizzare,  nei  limiti  in cui  il  trattamento sia strettamente funzionale o
strumentale alla specifica finalità perseguita, anche i dati di cui all’art. 9 del Regolamento, ossia quelli da cui possono
desumersi, l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla
vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
I predetti dati saranno conservati e trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi di sicurezza
prescritti nel Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), di seguito
Regolamento, dal personale o da collaboratori, che svolgano operazioni o attività connesse, strumentali, funzionali a quella
della Fondazione o che forniscano alla stessa specifici servizi di carattere amministrativo, valutativo, di comunicazione e/o
supporto. La Fondazione potrà comunicare o diffondere all’esterno i suoi dati [diversi dai dati sensibili] in adempimento di
obblighi di pubblicità recati da disposizioni normative alla stessa applicabili, ovvero quando ciò sia necessario per esigenze
di rendicontazione di cui all’articolo 9 del d.lgs. n. 153 del 1999 dell’attività istituzionale svolta o di rappresentanza della
medesima Fondazione.
Per finalità statistiche o storiche non è prevista la cancellazione nella banca dati erogativa della Fondazione dei dati forniti,
fermo restando l’esercizio dei diritti dell’interessato sotto indicati, mentre, per quanto attiene alla pubblicazione dei dati, la
scadenza sarà correlata al periodo di conservazione della rendicontazione ex articolo 9 del d.lgs. n. 153 del 1999.
Il conferimento dei suddetti dati, seppur facoltativo, è indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui sopra, per la 
realizzazione delle quali è necessario che la Fondazione acquisisca il Suo consenso al trattamento mediante la 
sottoscrizione dell'allegato modulo.
In base all’art. 7, paragrafo 3, del Regolamento Lei potrà revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
La  informiamo,  inoltre,  che  in  conformità  alle  previsioni  del  Regolamento  Lei  potrà  esercitare  nei  confronti  della
Fondazione, in qualità di Titolare del trattamento, il diritto di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art.
17), di limitazione del trattamento (art. 18), di opposizione al trattamento (art. 21) e quello alla portabilità (art. 20) dei suoi
dati personali, nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ove ritenga che i suoi dati personali
siano trattati in violazione delle disposizioni del Regolamento.
Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli – via Monte di Pietà, 22 – 13100 Vercelli. 
Ulteriori informazioni in ordine al suddetto trattamento potranno essere assunte presso
l’Ufficio Segreteria della Fondazione (tel. 0161 600314 – segreteria@fondazionecrvercelli.it).

   IL PRESIDENTE
                 Avv. Aldo Casalini

Rilascio del consenso

Il  sottoscritto  ………………………………………………….…… ,  ricevuta  l'informativa  di  cui  sopra,  esprime  il  proprio
consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ivi indicate, compreso il trattamento dei
propri dati sensibili, e nei limiti dell’informativa stessa.
Il sottoscritto, inoltre, desidera □ non desidera □ essere informato sulle iniziative della Fondazione e sulle manifestazioni o
eventi di carattere sociale e/o culturale dalla stessa promossi.

Firma del legale rappresentante

__________________________

mailto:segreteria@fondazionecrvercelli.it

