Via Verdi, 7 - 54033 Carrara (MS)
Tel. 0585/775216 - Fax 0858/775219
Pec 00065780454@legalmail.it
Sito Internet www.fondazionecrcarrara.com

CRITERI PER POTER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

Il Regolamento delle Erogazioni della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, approvato dal
Comitato di Indirizzo il 20 luglio 2018, all’articolo 7 stabilisce che:
1. la Fondazione non può esercitare funzioni creditizie, come pure qualsiasi forma di
finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretta o indiretta, ad enti con fini di
lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con l’unica eccezione delle imprese strumentali,
delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e
successive modificazioni;
2. possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti pubblici e privati senza fini di
lucro aventi natura di ente non commerciale il cui scopo sia riconducibile ad uno dei settori di
intervento della Fondazione;
3. gli enti privati devono essere legalmente costituiti da almeno due anni per atto pubblico o
scrittura privata autenticata o registrata;
4. non sono ammessi:
a) interventi a sostegno di partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato,
associazioni di categoria, ed a sostegno di iniziative direttamente finalizzate ad influenzare o a
sostenere le campagne elettorali e referendarie.
b) interventi a sostegno di soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a
promuovere ogni forma di discriminazione;
c) interventi a favore di soggetti con finalità comunque incompatibili con quelle della
Fondazione;
d) interventi a sostegno di persone fisiche.
***
La Fondazione si riserva la possibilità di valutare progetti presentati da soggetti aventi i requisiti di
legge e statutari che riguardino la attribuzione di borse di studio nel rispetto dei sotto indicati
principi minimi di trasparenza:







Bando di Concorso
Nomina di Commissione giudicatrice
Verbale di riunione/i dal quale risultino valutati adeguatezza dei curricula dei candidati,
qualità delle eventuali pubblicazioni scientifiche, pertinenza di altri titoli presentati ecc.
Motivazioni dell’assegnazione della Borsa di Studio
Adeguata pubblicità dell’esito del Bando (stampa, affissione nell’albo del dipartimento,
ecc.)
Approvazione del Direttore del dipartimento o di Responsabile di legge

Si ritiene inoltre indispensabile la produzione di una relazione finale sul lavoro svolto,
possibilmente corredata da attestazione del responsabile del progetto.
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MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

La presente modulistica deve essere inviata alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara
IMPROROGABILMENTE entro il 15 Marzo 2019 tramite raccomandata all’indirizzo Via Verdi,
7 54033, Carrara oppure tramite PEC all’indirizzo mail 00065780454@legalmail.it

L’imperfetta compilazione di una parte qualsiasi della presente modulistica, così come la
mancanza degli allegati obbligatori, escludono TASSATIVAMENTE la richiesta
dall’istruttoria prevista per un’eventuale concessione di contributo.
DATI GENERALI
Richiesta di contributo di € ………………………..…………………………………………………… …………..……...
Denominazione del richiedente:
...............................................................…….......................................................................................................................

Sede legale:
Via .................................…......................................... Cap ............................ Città ...………….........................................
Codice Fiscale ..........................……....................................................................................................................................
Partita IVA ............................................................................…….......................................................................................

Legale rappresentante e relativa qualifica (es. Presidente, Direttore, etc.):
..................................................................................……....................................................................................................

Referente del progetto ……………………………...…..……………………………………………………...……….
Ruolo …………………………………………………..………………………………………………..………………….
Telefono .......................................... Fax ................................. E-mail .......................................…….................................

Sede operativa (se diversa dalla sede legale):
Via ...........................................................………...... Cap ............................. Città .....................................…..................
Telefono .....................................................………………............ Fax ............................................................................
E-mail .............................................................................…… Sito Web …………………………………………………

Il richiedente è stato formalmente costituito con:


Atto Pubblico o registrato



Scrittura privata autenticata



Provvedimento legislativo

Indicare la data di costituzione………………………………………………..……………...……………………………
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Il richiedente ha personalità giuridica?


NO



SÌ

indicare gli estremi del riconoscimento……………………………..……………………..………...…

Indicare in quale dei settori indicati rientra l’attività svolta:



Arte, Attività e Beni Culturali



Volontariato, Filantropia e Beneficenza



Salute pubblica, Medicina Preventiva e



Educazione, Istruzione e Formazione

Riabilitativa



Attività Sportiva



Protezione e Qualità Ambientali



Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica



Ricerca Scientifica e Tecnologica

TIPOLOGIA DI RICHIEDENTE (barrare la casella interessata)


ISTITUZIONE ECCLESIASTICA



ENTE/ISTITUZIONE O AZIENDA PUBBLICA
quale?



o

Comune……………………..…………………………………………………..

o

Provincia ………..………………………………………………………………

o

Regione..…………………………………………………………………………

o

Azienda Ospedaliera..……………………………………………………………

o

AUSL.……………………………………………………………………………

o

IPAB…...………………………………………………………………………..

o

Università....…………………………………………………………………….

o

Altro (specificare).………………………………………………………………

ONLUS iscritta all’anagrafe delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate
Segnalare gli estremi dell’iscrizione ……………………………………………………………………………....
specificare la tipologia dell’organizzazione ONLUS:
o

Associazione……………..….………………………………………………………..……………………..…

o

Comitato………………..………………………………………………………………………..………….…

o

Fondazione………………………………………………………………………………………..………....…

o

Società Cooperativa (no Cooperativa Sociale)…………………………………..……………………………

o

Ente Privato……………………………………………………………………………………………………..
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ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
segnalare gli estremi dell’iscrizione al Registro del Volontariato……..………………...………………………
L’Organizzazione aderisce ad un Centro di Servizio per il Volontariato?
o

NO

o

SI

Quale? ……………………………….……………..

L’Organizzazione beneficia dei contributi provenienti dal Centro di Servizio per il Volontariato



o

NO

o

SI

Quanto? ……………………………….……………..

COOPERATIVA SOCIALE AI SENSI DELLA LEGGE 381/91:

 Tipo A

 Tipo B

segnalare gli estremi e la sezione di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative
……….…………………………………………………………………………………....…………………………
segnalare gli estremi di iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali
………………………………………………………………………………………………..………………………



CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI
segnalare gli estremi di iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali
………………………………………………………………………………………………..………………………



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (ai sensi della Legge 383/2000)
segnalare gli estremi di iscrizione al Registro Regionale delle A.P.S.: ……………...………………….…………



ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA (ONG) RICONOSCIUTA IDONEA AI SENSI DELLA
LEGGE 49/1987
segnalare gli estremi di riconoscimento da parte del Ministero degli Affari Esteri ………………………………………



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
segnalare gli estremi di iscrizione al Registro del Coni:….……………….…………...……………………………..



ASSOCIAZIONE NO PROFIT
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FONTI DI FINANZIAMENTO E COLLABORAZIONI
Indicare le fonti ordinarie di finanziamento del richiedente:
…………………………………………………………………………………………..………………...………………
…………………………………………………………………………………………..………………...………………
………………………………………………………………………………………………...…………………………..
…………………………………………………………………………………………………...………………………..
……………………………………………………………………………………………………....…………...………..

Indicare eventuali collaborazioni con Enti Privati o Pubblici
………………………………………………………………………………………………………...…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………...…..
…………………………………………………………………………………………………………………...………..

Indicare eventuali contributi deliberati dalla Fondazione a favore del richiedente nell’ultimo triennio
…………………………………………………………………………………………...………………………………..
………………………………………………………………………………………...…………………………………..
………………………………………………………………………………………………...…………………………..
…………………………………………………………………………………………………...………………………..

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Descrizione dell’intervento e del modo di utilizzo del contributo
Ove fosse ritenuto necessario, integrare la descrizione con materiale idoneo ad illustrare il progetto nel dettaglio (ad
esempio perizie, relazioni tecniche, attestazioni di disponibilità a collaborare e/o finanziare il progetto da parte di Enti o
soggetti esterni)
.............................................................................................................................................................................……..........
.....................................................................................................................................................................................……..
...............................................................................................................................................................................…..……..
..........................................................................................................................................................................………….....
.............................................................................................................................................................................……..........
.....................................................................................................................................................................................……..
...............................................................................................................................................................................…..……..
..........................................................................................................................................................................………….....
.....................................................................................................................................................................................……..
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...............................................................................................................................................................................…..……..
.............................................................................................................................................................................……..........
.....................................................................................................................................................................................……..
...............................................................................................................................................................................…..……..
..........................................................................................................................................................................………….....
.............................................................................................................................................................................……..........
.....................................................................................................................................................................................……..
.............................................................................................................................................................................……..........
.....................................................................................................................................................................................……..
...............................................................................................................................................................................…..……..
.............................................................................................................................................................................……..........
.....................................................................................................................................................................................……..
...............................................................................................................................................................................…..……..
..........................................................................................................................................................................………….....
...............................................................................................................................................................................…..……..
.............................................................................................................................................................................……..........
.....................................................................................................................................................................................……..

Indicazione della data di inizio del progetto e/o dell’iniziativa ed i suoi presumibili tempi di esecuzione
...................................……....................................................................................................................................................
…………....................................……....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Il progetto prevede interventi su beni vincolati alla tutela della Sovrintendenza?
o

NO

o

SÌ

 Bene Pubblico

 Bene Privato

6

Costi preventivati per la realizzazione del progetto articolati nelle diverse voci di spesa:
VOCI DI SPESA

IMPORTO

TOTALE COSTI

€

Risorse preventivate per la realizzazione del progetto:
(N.B. il totale delle risorse complessive deve coprire il totale dei costi)
EFFETTIVE

PRESUNTE

Risorse Proprie

€

€

Contributi richiesti ad Enti od organismi pubblici

€

€

Contributi richiesti ad altri soggetti privati

€

€

Totale delle risorse proprie e di terzi

€

€

€

Contributo richiesto alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Carrara

€

TOTALE RISORSE COMPLESSIVE

€
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Destinazione specifica del finanziamento richiesto alla Fondazione: ........……………..……….........................................
...................................................................................................................................................................……....................
………………………………………………………………………………………………………………………………

ESTREMI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Intestazione del conto corrente:
...............................................................................................................................................................................................
Banca d’appoggio ………………………………………………………… Filiale ……………………………………….
CODICE IBAN (27 caratteri)

Dichiaro di aver preso visione del Regolamento delle Erogazioni della Fondazione Cassa di Risparmio di
Carrara consultabile sul sito www.fondazionecrcarrara.com

Timbro e firma del Legale Rappresentante

…………….…….............................................................

(indicare in stampatello cognome e nome)

…………….…….............................................................

DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Atto costitutivo e statuto (anche se già prodotti in richieste contributo precedenti)
Ultimo bilancio consuntivo approvato
Bilancio preventivo dell’esercizio in corso
Preventivo articolato delle spese ad integrazione del prospetto sopra compilato
Preventivo articolato delle risorse ad integrazione del prospetto sopra compilato
Allegati A) e B)

Prendiamo atto che, nel caso in cui la presente richiesta di finanziamento venga accolta, la
conseguente liquidazione è subordinata alla presentazione della documentazione richiesta nella
lettera di concessione di contributo.

Timbro e firma del Legale Rappresentante

…………….…….............................................................
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ALLEGATO A)

DICHIARAZIONI

a) Si dichiara che il progetto o l’iniziativa per la quale è richiesto il contributo alla Fondazione non ha, neppure
indirettamente e/o occasionalmente, scopo di lucro.

Firma del legale rappresentante ____________________________________________________________________

b) Si dichiara che il richiedente osserva regolari rapporti fiscali con l’amministrazione finanziaria e, se dotato di
dipendenti, rispetta regolari rapporti di lavoro, ai sensi delle disposizioni di legge.

Firma del legale rappresentante ____________________________________________________________________

c) Si dichiara che il richiedente è a conoscenza che la Fondazione potrà in ogni momento richiedere ulteriore
documentazione e compiere ogni accertamento che ritenga opportuno, anche attraverso la diretta audizione.

Firma del legale rappresentante ____________________________________________________________________

d) Si prende atto che l’eventuale reiterazione degli interventi a favore dello stesso richiedente, per titoli diversi o allo
stesso titolo, non può essere considerata consuetudinaria e non legittima alcun affidamento del richiedente in ordine
alla sua continuazione per lo stesso o per diverso ammontare.

Firma del legale rappresentante ____________________________________________________________________

e) Visto l’art. 28 DPR 29/7/73 n. 600 comma 2, il richiedente dichiara quanto segue:


di essere esente dalla ritenuta d’acconto del 4%, ai sensi dell’art.16, comma 1 D.lgs. n. 460/1997, in quanto
ONLUS.



di svolgere attività di natura istituzionale (non commerciale) e pertanto di non essere soggetto alla ritenuta
d’acconto del 4%;



che il contributo oggetto della richiesta è destinato allo svolgimento di attività istituzionale (pur svolgendo il
richiedente attività commerciale) o all’acquisto di beni strumentali e pertanto non soggetto alla ritenuta
d’acconto del 4%;



di svolgere attività di natura commerciale, ancorché occasionale, e pertanto di essere soggetto alla ritenuta
d’acconto del 4%;

Firma del legale rappresentante ____________________________________________________________________

f) Nel caso in cui il progetto preveda interventi su beni vincolati alla tutela della Sovrintendenza, il beneficiario si
impegna a porre in essere le procedure di legge per poter consentire alla Fondazione di godere dei benefici fiscali
previsti dal d. P. R. n. 917 del 1986 - TUIR (art. 15, comma 1, lettera h) e art. 100, comma 1, lettera f)) e dal decreto
legge n. 83 del 31 maggio 2014 (art. 1, comma 1).

Firma del legale rappresentante ____________________________________________________________________

g) Si dichiara che tutto quanto affermato nel modello di richiesta di contributo ed allegati alla stessa corrisponde al
vero (quanto affermato è considerato autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000).

Firma del legale rappresentante ____________________________________________________________________
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ALLEGATO B)

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti o
acquisiti da terzi formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
1.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara (C.F. 00065780454), in persona del
Presidente pro tempore Enrico Isoppi, corrente in Carrara (MS), Via Verdi n. 7, numero di telefono 0585/775216 indirizzo mail info@fondazionecrcarrara.com - indirizzo PEC 00065780454@legalmail.it, (di seguito indicata come
“Fondazione” o “Titolare del trattamento” o semplicemente “Titolare”).
2.

Finalità del trattamento

La informiamo che i Suoi dati personali sono raccolti e trattati per finalità strettamente connesse o strumentali alla
gestione del rapporto instaurato con questa Fondazione nell'ambito della realizzazione degli scopi di utilità sociale e di
promozione dello sviluppo economico nei settori statutari di intervento, nonché per l’adempimento di obblighi di
pubblicità recati dalle disposizioni normative applicabili alla Fondazione, come richiesto dall'art. 2, comma 2, art. 3,
comma 4, art. 8 e art. 9, comma 1, del D.lgs. 17.05.1999 n. 153 e dalle relative disposizioni statutarie e regolamentari,
nonché dal Protocollo d'intesa ACRI-MEF del 22.04.2015.
I Suoi dati personali sono, pertanto, raccolti per le seguenti finalità e relative basi giuridiche:
a) per la gestione dell’attività di tipo istruttorio e operativo relativamente alle richieste di contributo diretto o
tramite bando: valutazione progetto, delibera contributo, valutazione atti contributivi (base giuridica: Art. 6,
comma 1, lett. b, GDPR - esecuzione del contratto)
b) per adempiere agli obblighi legali ai quali è tenuto il Titolare (base giuridica: Art. 6, comma 1, lett. c, GDPR adempimento di obblighi di legge)
c)

per il trattamento dei dati a fini storico-statistici (base giuridica: Art. 6, comma 1, lett. f, GDPR – legittimo
interesse)

d) se necessario, per accertare ed esercitare diritti del Titolare in sede giudiziaria (base giuridica del trattamento:
Art. 6, comma 1, lett. f, GDPR - legittimo interesse)
e)

per la pubblicazione sul sito web della Fondazione degli esiti delle procedure di erogazione dei contributi,
come previsto dall'art. 37 dello Statuto della Fondazione, dall'art. 17 del Regolamento delle erogazioni della
Fondazione approvato in data 20.07.2018, nonché dell'art. 11 del Protocollo di Intesa Acri-MEF del 22.04.2015
(base giuridica del trattamento: Art. 6, comma 1, lett. c, GDPR – adempimento di obblighi di legge)

I Suoi dati personali sono altresì raccolti, solo previo Suo specifico e distinto consenso, per le seguenti finalità:
f) per l'invio di materiale informativo sulle iniziative della Fondazione e sulle manifestazioni o eventi di carattere
sociale e/o culturale dalla stessa promossi (base giuridica del trattamento: Art. 6, comma 1, lett. a, GDPR consenso facoltativo e revocabile in ogni momento)
3.

Dati personali trattati

Vengono raccolti i dati personali adeguati, pertinenti e strettamente necessari all’adempimento delle finalità indicate.
Dati Comuni: denominazione dell’Ente/soggetto richiedente, dati anagrafici del legale rappresentante/ responsabile del
progetto, codice fiscale, contatti telefonici, coordinate bancarie - IBAN, immagini
4.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 lett. a), b), c), d), e), è strettamente necessario per il
perseguimento delle finalità indicate.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di fornire i dati comporta l’impossibilità di procedere all’instaurazione,
gestione, conclusione dei rapporti reciproci.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 lett. f) è, invece, facoltativo e il loro mancato conferimento
comporterà l’impossibilità di ricevere materiale informativo sulle iniziative della Fondazione e sulle manifestazioni o
eventi di carattere sociale e/o culturale dalla stessa promossi.
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5.

Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto di
quanto previsto dal GDPR in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario a soddisfare le finalità
sopra indicate e per l’assolvimento degli obblighi di legge (di natura civilistica, contabile e fiscale) cui è tenuto il
Titolare del trattamento.
Per finalità storico-statistiche non è prevista la cancellazione dei dati contenuti nella banca dati erogativa della
Fondazione (settore d'intervento, ente beneficiario, data di erogazione, importo e descrizione dell'intervento).
La informiamo che non adottiamo alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR.
6.

Ambito di comunicazione e diffusione

La informiamo che l’accesso ai dati forniti è consentito solo agli Incaricati/Responsabili del trattamento, espressamente
autorizzati e nominati dal Titolare. I dati non potranno essere diffusi e comunicati a terzi se non a soggetti esterni che,
limitatamente alle finalità sopra indicate, svolgono operazioni o attività connesse, strumentali, funzionali a quelle del
Titolare (ACRI, Enti e Autorità di Vigilanza, professionisti/Società che forniscono consulenza e assistenza legale,
fiscale, contabile, soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informatici). I dati potranno essere
comunicati a enti pubblici, autorità giudiziarie nonché a tutti i soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per
l’adempimento di obblighi di legge, tra i quali gli obblighi di pubblicità connessi alle esigenze di rendicontazione di cui
all'art. 9 del D.lgs. n. 153 del 1999 o di rappresentanza della medesima Fondazione.
7.

Trasferimento dei dati nei Paesi Ue ed Extra UE

I dati personali non verranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. Nel caso, di trasferimento dei
dati in Paesi dell'Unione Europea o Extra Europei verranno seguite le indicazioni del GDPR.
8.

Diritti dell’Interessato

Le comunichiamo i suoi diritti, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, ovvero il diritto di:
a) accedere ai dati personali (chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e ottenere le
indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui
i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione); b) ottenere la rettifica,
la limitazione e la cancellazione dei dati (diritto all’oblio); c) ottenere la portabilità dei dati; d) opporsi al trattamento in
qualsiasi momento e ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; e)
revocare il consenso in qualsiasi momento; f) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata a Fondazione Cassa di Risparmio di
Carrara, all’indirizzo della sede legale in Carrara (MS), Via Verdi n. 7, o all’indirizzo PEC: 00065780454@legalmail.it

Il sottoscritto ___________________________________ preso atto della informativa resa ai sensi dell’art. 13 del
“GDPR”
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso
per l'invio di materiale informativo sulle iniziative della Fondazione e sulle manifestazioni o eventi di carattere sociale
e/o culturale dalla stessa promossi.
DATA ____/_____/______

FIRMA ________________________

11

