
   

 
 
 

Allegato A – SCHEMA DI DOMANDA 
 

Spett.le  

FONDAZIONE  PRO VALTELLINA 

Via Trieste 10/B - 23100 Sondrio 
 

L’Organizzazione ________________________________________________________________________  
 

nella persona del suo Legale Rappresentante _________________________________________________  
 

CHIEDE 

un contributo finanziario a sostegno del progetto descritto negli allegati modelli 1, 2 e 3 e relativa 
documentazione, dichiarando di accettare integralmente quanto stabilito dal bando emesso da Fondazione 
Pro Valtellina Onlus e Fondazione Gruppo Credito Valtellinese. 
In particolare, in caso di concessione del contributo, autorizza sin d'ora le Fondazioni a verificare 
l'attuazione delle iniziative sovvenzionate e l'impiego dei contributi concessi e si impegna a fornire un 
resoconto consuntivo alla conclusione del progetto. 
 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità che quanto affermato nella documentazione fornita corrisponde al vero. 
 

ALLEGA 

I Modelli 1, 2 e 3, allegati al bando, debitamente compilati e, inoltre: 
 

  Statuto dell’organizzazione (in quanto esistente) 
  Ultimo bilancio o rendiconto consuntivo approvato  dagli  organi sociali competenti  
  Piano Finanziario dettagliato del progetto 

  Documentazione che attesti la rilevanza del bisogno cui il progetto intende rispondere 

  Eventuale documentazione che attesti accordo di altre organizzazioni/enti  coinvolti 
 Eventuale immagine del progetto in formato digitale 
  Eventuali altri documenti relativi al progetto 

 
Il  richiedente prende atto dell’informativa di cui all’art. 13 D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, e dei diritti di cui all’art. 7 
del medesimo Decreto, esprime il consenso al trattamento dei dati personali forniti in relazione alla presente richiesta 
di contributo, compreso il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per le finalità indicate nell’informativa stessa e nei 
limiti ivi indicati. Tale consenso è convalidato dalla firma  apposta nell’allegato A. Si prende atto che il contratto di 
informativa per il consenso al trattamento dei dati personali è di libera fruizione presso la sezione dei siti delle 
Fondazioni Pro Valtellina www.provaltellina.org/informativa.php e Gruppo Credito Valtellinese  
www.creval.it/fondazione/privacy.html 

http://www.provaltellina.org/informativa.php
http://www.creval.it/fondazione/privacy.html
http://www.creval.it/fondazione/privacy.html


   

 
Data  ______________________________   Firma  ______________________________ 



   

Modello 1 - INFORMAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE 
 
Denominazione (per esteso + eventuale acronimo) ___________________________________________________ 
 
Anno di costituzione _______________________    Codice Fiscale / Partita IVA _____________________________ 
 
Indirizzo _________________________________    CAP ______    Città ___________________________________ 
 
Telefono _________________________________    e-mail ______________________________________________ 
 
 

Sede legale (se diversa) 
 
Indirizzo _________________________________    CAP ______    Città ___________________________________ 
 
Telefono _________________________________    e-mail ______________________________________________ 
 

Sito Web ______________________________________________________________________________________ 
 
Classificazione dell’organizzazione:    

Ente Privato   Ente pubblico   Ente ecclesiastico   

Comitato  Ente pubblico territoriale  Curia  

Associazione non 
riconosciuta 

 

Ente pubblico non territoriale 

 

Parrocchia 

 

Associazione riconosciuta  Azienda pubblica servizi persona  Ordine religioso  

Fondazione  Ente scolastico  Altro ente ecclesiastico   

Cooperativa sociale A  Altro ente      

Cooperativa sociale B           

Cooperativa sociale mista        

Altra cooperativa       

Consorzio       

Altro ente privato       

      

 
Legale rappresentante o referente per i rapporti con la Fondazione 

 
Cognome ________________________________________    Nome ______________________________________ 
 
Qualifica nell’Organizzazione _________________________________________________________________ 
 
Dati bancari  Banca d’appoggio ___________________________    Sede/Filiale ____________________________ 
 
Codice IBAN ___________________________________________________________________________________ 
 
 



   

 
 
 
 
 
Breve descrizione dell’organizzazione (max. 100 parole), da utilizzare per la presentazione del progetto, esplicitando 
storia, finalità e valori, principali attività e programmi  

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
Se l’organizzazione fa parte di Federazione, rete di organizzazioni, famiglie religiose o simili, indicarne la 
denominazione e la sede 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Modello 2 - COSTO E FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 
 

PIANO FINANZIARIO 
COSTI  
In sede di rendiconto i costi dovranno essere supportati da documentazione fiscalmente valida 
 

Descrizione                       Importo 

1   

2   

3   

4   



   

Costo totale del Progetto   

 
Nel costo del progetto non devono essere considerate le donazioni in beni e servizi, il lavoro dei volontari, particolari 
sconti rispetto alle consuetudini di mercato.  
Questi elementi costituiscono un dato importante in sede di valutazione, ma non possono rientrare nella documentazione 
fiscalmente valida da presentare per ottenere il contributo. 
 
ENTRATE 
Indicare come si farà fronte alla parte dei costi non coperta dal contributo della Fondazione 
 

Descrizione                       Importo 

1   

2   

3   

4   

 Totale delle entrate   

 
  Prestazioni del lavoro dei volontari  

 

1  Valore presunto a scopo indicativo                                    

 
Se il progetto è destinato a durare nel tempo, come si prevede di finanziarlo, dopo il contributo 
iniziale della Fondazione? 
 
__________________________________________________________________________________ 


