Spettabile
Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno
C.so Mazzini, 190
63100 Ascoli Piceno

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ (nome e cognome)
In qualità di legale rappresentante del __________________________________________

(denominazione dell’Ente)

Sede ___________________________________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________Cap ____________Città_________________________
Persona di riferimento e relativa qualifica ______________________________________________________________
Natura giuridica (es. Associazione, Fondazione, Comitato, ONLUS, Persona Fisica, Ente Pubblico, etc.):___________
________________________________________________________________________________________________

Partita IVA e/o Codice Fiscale _______________________________________________________________________
Tel. ________________________________________

Fax __________________________________________

E-mail ______________________________________

Banca di appoggio_________________________________





riconosciuto/a con atto _________________________________________________________________________
non riconosciuto
iscritto/a a ___________________________________________________________________________________

Attività svolta:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
la concessione di un contributo di Euro ____________________________________ per la realizzazione dell’iniziativa:

TITOLO ________________________________________________________________________________________
LOCALITA’ _____________________________________________________________________________________

Data ___________________
Il legale rappresentante
(timbro e firma)
Allegati:






Emesso: RSQ

atto costitutivo
statuto (se già inviato citare data lettera con allegato)
ultimo bilancio consuntivo approvato (se già inviato citare data lettera con allegato)
ultimo bilancio preventivo approvato (se già inviato citare data lettera con allegato)
_________________________________________________________________________________________
(eventuale altra documentazione idonea a rappresentare la natura giuridica, gli scopi, l’attività svolta)
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NOTIZIE SUL PROGETTO
Indicare l’oggetto della richiesta, descrivendo sinteticamente il “progetto” per cui viene richiesto il finanziamento; in particolare
mettere in evidenza gli aspetti di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico, con una valutazione in termini di
costo/beneficio, di carattere economico o sociale e di sostenibilità del progetto.

Oggetto: _______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Allegare relazione dettagliata sul progetto (da presentarsi in formato cartaceo e su supporto informatico) nella quale devono
obbligatoriamente essere ben identificati:
 gli obiettivi del progetto;
 l’impatto sul territorio del progetto e le positive ricadute sul territorio di riferimento della Fondazione (per la verifica
dell’ambito territoriale su cui opera la Fondazione, vedasi lo Statuto della Fondazione sul sito www.fondazionecarisap.it);
 la tempistica delle attività che intende realizzare e la data di conclusione del progetto;
 il piano dettagliato dei costi da sostenere per la realizzazione del progetto;
 il piano dettagliato delle entrate per la realizzazione del progetto; in particolare evidenziare gli eventuali contributi attesi o
concessi da parte di enti od organismi pubblici (Comune, Provincia, Regione, CCIAA etc.) e da altri soggetti;
 la presenza di cofinanziatori e l’ importo complessivo delle risorse del richiedente (risorse proprie o da terzi) per la
realizzazione del progetto;
 l’importo economico richiesto alla Fondazione e la motivazione che ne giustifica l’entità;
 il piano di comunicazione dell’iniziativa;
 le modalità con cui si intende evidenziare l’eventuale intervento della Fondazione;
 eventuali altre informazioni o documentazioni idonee ad illustrare nel dettaglio il progetto;
 l’indicazione di non più di tre progetti già realizzati dal richiedente nel medesimo settore e l’indicazione di progetti
precedentemente finanziati dalla Fondazione.
DICHIARAZIONE SULLA ATTINENZA DEL PROGETTO AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO
PREVISIONALE ANNUALE
(da compilare obbligatoriamente a pena di improcedibilità)
Il sottoscritto, consapevole che la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno svolge la sua attività annuale sulla base del
Documento programmatico previsionale annuale (consultabile nella sezione “programmi“ del sito internet
www.fondazionecarisap.it), e che la Fondazione non può finanziare progetti le cui caratteristiche non siano indicate nel
Documento programmatico previsionale annuale
dichiara:
 di aver visionato il Documento programmatico previsionale annuale della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli
Piceno;
e che il progetto presentato
 rientra nelle previsioni del Documento programmatico previsionale annuale, nel capitolo:
_______________________________________________________________________;


non rientra nelle previsioni del Documento programmatico previsionale annuale.
Il legale rappresentante
(timbro e firma)
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DICHIARAZIONE SULLA ESISTENZA DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI
(compilare obbligatoriamente, pena la improcedibilità della richiesta di contributo)
Il sottoscritto _____________________________________ premesso di aver visionato l’elenco nominativo, consultabile nella sezione
“Organi” del sito internet www.fondazionecarisap.it, dei componenti l’Organo di indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei
Revisori ed il Segretario Generale della Fondazione Carisap e con riferimento al regolamento del conflitto di interessi della stessa
Fondazione ed in particolare alla fattispecie di potenziale conflitto di interessi di cui all’art. 7 del citato regolamento (consultabile nella
sezione “regolamenti” del sito internet www.fondazionecarisap.it)
dichiara sotto la propria responsabilità:
a) Sezione da compilare esclusivamente da parte di richieste presentate dai rappresentanti degli Enti ed Associazioni di qualsiasi genere:

 che la presente richiesta di contributo presentata alla Fondazione non dà luogo ad una situazione di potenziale conflitto di interessi in
quanto né il sottoscritto nè alcun socio o soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo ovvero soggetto titolare,
anche per interposta persona, di una partecipazione al capitale con diritto alla distribuzione di utili dell’Ente/Associazione, di cui il
sottoscritto è legale rappresentante, è legato da rapporto di parentela fino al 3° grado o di affinità fino al 2° grado con i nominativi degli
esponenti della Fondazione contenuti nell’elenco nominativo di cui in premessa;

 che la presente richiesta di contributo presentata alla Fondazione dà luogo ad una

situazione di potenziale conflitto di interessi come da
fattispecie di cui all’art. 7 del vigente regolamento del conflitto di interessi della Fondazione Carisap in quanto all’interno
dell’Ente/Associazione di cui il sottoscritto è legale rappresentante sussistono legami di parentela fino al 3° grado o di affinità fino al 2°
grado con i nominativi degli esponenti della Fondazione contenuti nell’elenco nominativo di cui in premessa.
Nello specifico la situazione di potenziale conflitto di interesse coinvolge il/la Sig./Sig.ra:
___________________________________________________________________________________________________
(indicare nome e cognome del soggetto interno all’Ente/Associazione che fa la richiesta)
che nell’Ente/Associazione di cui il sottoscritto è il legale rappresentante è:

 socio;
 soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
 soggetto titolare, anche per interposta persona, di una partecipazione al capitale con diritto alla distribuzione di utili;
e che il predetto nominativo è legato da:

 rapporto di parentela fino al 3° grado;
 rapporto di affinità fino al 2° grado;
con l’esponente della Fondazione:_____________________________________________________________________________
(indicare nome e cognome dell’esponente della Fondazione)
b) Sezione da compilare esclusivamente da parte di richieste presentate da persone fisiche:

 che la presente richiesta di contributo presentata alla Fondazione non dà luogo ad una situazione di potenziale conflitto di interessi in
quanto il sottoscritto non è legato da rapporto di parentela fino al 3° grado o di affinità fino al 2° grado con i nominativi degli esponenti
della Fondazione contenuti nell’elenco nominativo di cui in premessa;

 che la presente richiesta di contributo presentata alla Fondazione dà luogo ad una situazione di potenziale conflitto di interessi come da
fattispecie di cui all’art. 7 del vigente regolamento del conflitto di interessi della Fondazione Carisap in quanto il sottoscritto è legato da:
rapporto di parentela fino al 3° grado;
rapporto di affinità fino al 2° grado;
con l’esponente della Fondazione:_____________________________________________________________________________
(indicare nome e cognome dell’esponente della Fondazione)
Si autorizza espressamente, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, il trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione per le
esclusive finalità del trattamento amministrativo della richiesta di contribuzione.
( firma)

_______________________
Rendicontazione:
Si prende atto che, nel caso in cui la richiesta di finanziamento venga accolta, la liquidazione dello stesso è subordinata a:
- produzione del rapporto finale sulla realizzazione del “progetto” e documentazione fotografica;
- produzione del rendiconto finale e produzione di fatture o altra documentazione di spesa intestate al richiedente;
- produzione di ogni altra documentazione che fosse eventualmente necessaria, a giudizio della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli
Piceno, al fine della completa definizione della pratica;
- rispetto di ogni indicazione fornita dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno;
- pubblicizzazione del finanziamento nei modi da concordarsi preventivamente con la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. In
ogni caso dovrà comparire il logo della Fondazione su tutto il materiale promozionale relativo al progetto per cui si è richiesto il
finanziamento.

Il legale rappresentante
(timbro e firma)
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, La/Vi informiamo che i Suoi/Vostri dati personali formeranno oggetto,
nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui si è sempre
attenuta la Fondazione. In particolare, desideriamo informarLa/Vi di quanto segue.
A) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO A CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI
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.
B) DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI
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.
C) PERIODO DI CONSERVAZIONE
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.
D) OBBLIGO DELL’INTERESSATO
Il conferimento dei suddetti dati, seppur facoltativo, è indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui
sopra.
E) DIRITTI DELL’INTERESSATO
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.
F) IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, con sede legale al Corso
Mazzini, 190 - Ascoli Piceno. Ulteriori informazioni in ordine al suddetto trattamento potranno essere assunte
presso l’Ufficio Segreteria della Fondazione al Corso Trento e Trieste, 18 – Ascoli Piceno – email
fondazionecarisap@fondazionecarisap.it.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, ricevuta l'informativa di cui sopra,
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ivi indicate, 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.
Data____________________

Firma
_____________________________
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