
   
 

Richiesta di contributo per progetti e/o iniziative anno ……. 
 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………… 

in qualità di legale rappresentante dell’Ente ……………………………………………………….. 

CHIEDE 

a codesta Fondazione la concessione di un contributo di Euro ..…………………… per la 

realizzazione dell’iniziativa o del progetto 

…………………………………………………………………………….. illustrato nella 

documentazione allegata. 

A tale scopo dichiara di essere a conoscenza: 
 
1. del Regolamento di Erogazione dei contributi emanato da codesta Fondazione e di accettarne 

espressamente le condizioni contenute; 
 
2. che le decisioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in ordine ai contributi sono 

insindacabili;  
 
3. che è facoltà della Fondazione richiedere ulteriore documentazione, oltre a quella esibita, in 

merito all’accertamento dei requisiti di ammissibilità al contributo. 
 

 
4. che le srl e le persone fisiche non possono presentare richiesta di contributo. 

 
 
          Firma 
      
          

 
 
 
 
 
. 
 
  



DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE 
 
 
Denominazione ente (per esteso) …………...……………………………………………………… 

Codice fiscale………………………………………Partita Iva……………………………………. 

Sede legale: Indirizzo ……………………………………………………. N°…………………….. 

CAP……………….. Città …………………………………………… Pr. ……………………….. 

Telefono ………………… Fax ………………… e-mail …………………………………………. 

Sito internet…………………………………………………………………………………………. 

Sede operativa (se diversa dalla sede legale): Indirizzo……………………………………………. 

Indirizzo per la corrispondenza:……………………………………………………………………. 

Categoria ente ……………………………………………………………………………………… 

Tipologia ente ………………………………. ……………………………………………………. 

Data di costituzione …………………………….. Data di inizio attività …………………………. 

Rappresentante legale ……………………………………………………………………………… 

Coordinate bancarie: Banca di appoggio ………………………………………………………....... 

IBAN ……………………………………………………………………………………………….. 

Principali attività svolte a scopo istituzionale: (breve illustrazione max 1600 battute) 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE 
 
 
Il richiedente ha personalità giuridica?  

No      �                  

Si        �                     

Autorità:……………………………………………………………………………………………………………….. 

Numero.......................................................................................................data:……………………….. 

eventuali estremi di pubblicazione: ……………………………………………………………………………... 

 

Si tratta di Ente privato 

�    Associazione                                                                  Tipo:…………………………………. 

�    Comitato                                                                         Tipo:…………………………………. 

�    Fondazione                                                                     Tipo:…………………………………. 

�    Consorzio                                                                       Tipo:…………………………………. 

�    Cooperativa sociale di cui alla L.381/1991                   Tipo:…………………………………. 

�    Società sportiva                                                              Tipo:…………………………………. 

�    Impresa sociale                                                              Tipo:………………………………….. 

�   Organizzazione Internazionale                                       Tipo:………………………………….. 

�    Altro Ente privato 

�    Istituzione od Ente ecclesiastico religioso 

       Appartenente alla Diocesi di…………………………………………………………………… 

 

Si tratta di Ente pubblico 

�   Comune 

�    Provincia 

�    Regione 

�    Azienda ospedaliera 

�    ASL 

�    Università 

�    Stato 

�    Altro…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 



E’ riconosciuto come Ente terzo settore(ETS)                    SI      �                 NO      �        

E’ iscritto all’Albo Regionale per il Volontariato               SI      �                 NO      �                  

 

L’Organizzazione richiedente ha già competenze maturate nel settore per il quale richiede il 

finanziamento alla Fondazione?                                           SI     �                  NO      �                  

Se  sì, quali?.................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del DPR 29/9/1973, n. 600, l’attività svolta dal richiedente si 

classifica come: 

�       esclusivamente non commerciale 

�       esclusivamente commerciale 

�       commerciale e non commerciale. In questo caso specificare se il contributo richiesto, ove 

concesso, sarà destinato a: 

           �           attività non commerciali 

           �           attività commerciali; il contributo sarà utilizzato per l’acquisto di beni strumentali 

           �           attività commerciali; il contributo sarò utilizzato per scopi diversi dall’acquisto di   

                        beni strumentali 

  



DATI RELATIVI ALL’INIZIATIVA E/O PROGETTO PRESENTATO 
 
 

Titolo del progetto:…………………………………………………………………………….. 

 
Responsabile del progetto: Titolo…………………….. Cognome……………………………. 

Nome…………………………… Contatti……………………………………………………. 

 

Settore di intervento prevalente: (barrare una sola casella)  
 
� Arte, Attività e Beni Culturali;   

� Volontariato, Filantropia e Beneficenza; 

� Educazione, Istruzione e Formazione; 

� Ricerca Scientifica e tecnologica. 

 

Altro settore di intervento: (indicare) 

� ……….…………………………………………………………………………………………… 

 
Descrizione sintetica del progetto/iniziativa da realizzare (max 2400 battute): (allegare al riguardo 
ogni documentazione utile) 
 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Obiettivi del progetto (max 1800 battute):  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
 
Attività e fasi (max 1800 battute) 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
Risultati attesi: (anche in relazione ai vantaggi per la comunità in termini di benefici ed ai servizi 
che si intende offrire – max 1800 battute): 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
Destinatari: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
 



Tempi di realizzazione (specificare presumibilmente data inizio e data fine progetto):  
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
Altri soggetti che partecipano all’iniziativa (indicare anche eventuale quota di cofinanziamento): 

Nominativo ………………………………………Funzione svolta………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………… 

 
Forme di comunicazione previste:  
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 

 

  



DATI ECONOMICO –  FINANZIARI  
 
Costo complessivo dell’iniziativa e/o progetto: € …………………………………………………. 
 
Contributo richiesto alla Fondazione: €……………………………………………………………. 
 
Risorse proprie dell’ente richiedente: €……………………………………………………………. 
 
Contributi richiesti ad altri soggetti: €……………………………………………………………… 
 
Dettagliare le singole voci di spesa: 
 

Voci di spesa Importo  

 € 

 € 

  € 

  € 

Costo totale del progetto €  
 
Dettagliare contributi richiesti ad altri soggetti 
 

Denominazione ente Importo 

 € 

 € 

 € 

 € 

Totale €  
 
 
Indicare se in passato ha già ricevuto contributi dalla Fondazione ed eventualmente specificare per 
quali progetti e relative cifre 
 
 
 
Data ________________________ 
        Firma del legale rappresentante 
         
       _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSOGGETTABILITA’ ALLA RITENUTA D’ACCONTO DEL 4% 
 
 
L’attività a favore della quale viene richiesto il contributo: 
 
� non è qualificabile come attività commerciale produttiva del reddito d’impresa ex art. 55 del 

TUIR (DPR 22.12.1986 n.917) e  pertanto non è assoggettabile alla ritenuta d’acconto del 4%  

� è qualificabile come attività commerciale produttiva del reddito d’impresa ex art. 55 del TUIR 

(DPR 22.12.1986 n. 917) e pertanto è assoggettabile alla ritenuta d’acconto del 4%. 
 
____________     ________________________________ 
         data     (firma legale rappresentante dell’ente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa ex art. 13 d.lgs. 196/2003  (c.d. Codice Privacy) 
 
La Fondazione Banco di Napoli, con sede in Napoli alla Via Tribunali n. 213, in qualità di Titolare del trattamento, 
tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo – nonché gli eventuali altri dati personali riferibili all’Ente 
di appartenenza - esclusivamente per l'evasione della Richiesta inoltrata.  
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia la mancata indicazione dei medesimi potrebbe impedire alla 
Fondazione di evadere la richiesta di beneficio. 
I dati conferiti verranno trattati su supporti cartacei o con mezzi informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza 
previste dagli art. 33 e 34 del Codice privacy e potranno essere trasmessi a Banca Prossima, quale Responsabile 
esterno del trattamento, per effettuare i pagamenti ai beneficiari. 
L'interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti all’art. 7 del Codice Privacy contattando il Titolare del 
trattamento al seguente indirizzo e-mail: segreteria@fondazionebanconapoli.it  ovvero tramite raccomandata alla 
sede legale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documenti da allegare : 
 
1. documentazione, rigorosamente in pdf, descrittiva del progetto e/o dell’iniziativa per la quale si 

richiede il contributo; 
2. Statuto o Atto Costitutivo dell’ente richiedente; 
3. Curriculum Ente, con particolare riferimento a quanto già svolto in relazione alle attività per le 

quali si presenta richiesta di finanziamento. 
 

 
 


