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RICHIESTA CONTRIBUTO A PROGETTO A CEDIS: 
 

 

Il sottofirmato Ente …………………………………………………………… (denominazione esatta), con sede 

legale in ………………………………………………………….…………….… (indirizzo completo), recapito 

……………………………………………………..……P.I. ……………………………....………..……..……. 

C.F………………………….….. rappresentata da (responsabile) , …………….….………………..………… 

tel.(obbligatorio)……….…….…….… mail………..………………….…    

IBAN per le società che non possono emetter fattura………….…………………………………………..…….  

CHIEDE 

Il sottofirmato Ente chiede l’intervento a sostegno di un particolare progetto per l’anno  2020  

NOME PROGETTO: …………………………………………………………………………….……………. 

Breve descrizione del progetto (o allegare relativa documentazione) 

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

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

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

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

IMPORTO PREVISTO DI SPESA:………………………………………………………………… 

Di cui…………………………………… finanziato da altri enti. 

L’organismo rappresentato è un (obbligatorio): 

 Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (L.n. 222/85) 

 Ente pubblico non territoriale 

 Associazione O.N.L.U.S. 

 Ente con personalità giuridica (Associazione legalmente riconosciuta) 

 Altro 

L’Associazione dichiara: 

• di avere sede e attività sociale sul territorio CEDIS; 

• di non avere scopo di lucro; 

• di svolgere attività moralmente etiche; 

• di non svolgere attività a scopo politico o sindacale; 

• di non avere pendenze di pagamento in sospeso con CEDIS. 

Si dichiara  inoltre che: 

• Fanno parte dell'associazione n. ……… persone, di cui n….. residenti sul territorio sociale e n…… 

giovani entro i 18 anni; 

• Il progetto presentato è a carattere straordinario e non a cadenza periodica; 

• Il progetto sarà svolto entro l’anno in questione. 
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Il richiedente Ente intende pubblicizzare il nome del CEDIS ed il suo logo attraverso: 

 esposizione striscione CEDIS durante le manifestazioni; 

 inserzione logo CEDIS su volantini / locandine / manifesti (sottolineare la/e voce/io interessate); 

 inserzione logo CEDIS su programma consegnato durante la/e manifestazione/i; 

 distribuzione omaggi con logo CEDIS; 

 articoli su giornale; 

 citazione in occasione della presentazione; 

 sponsorizzazione esclusiva n. …… serate; 

 altro ………………………………………………………………………….. 

 

 

Si raccomandano le associazioni di rivolgersi a CEDIS per logo, striscioni e cartelli etc. 

 

DETERMINAZIONE E EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A PROGETTO 

La determinazione dell’importo stanziato per il Contributo a progetto sarà comunicata all’Associazione entro il 

30/06/2020; l’erogazione effettiva avverrà a consuntivo e vincolata dalla rendicontazione di: 

- Spese sostenute per il progetto 

- Eventuali contributi  (o entrate extra) ottenuti da altri enti 

- Le modalità con cui si è reso visibile il contributo di CEDIS (obbligatori foto/opuscoli/inserzioni…) 

 

 

In caso di modifiche del progetto originario o di variazioni importanti che riguardino l’impegno economico 

sostenuto, CEDIS si riserva la facoltà di revocare totalmente o parzialmente il contributo. 

L’importo previsto sarà liquidato dietro presentazione di fattura per i possessori di partita IVA o, in 

alternativa, tramite bonifico bancario previa comunicazione di IBAN. 

Il sottofirmato Ente si impegna fin d’ora a sottoscrivere Convenzione di sponsorizzazione pubblicitaria 

con il Consorzio Elettrico di Storo. 

 

 

Data________________ Timbro e Firma_______________________________ 

 

 

Da consegnare agli sportelli CEDIS o da inviare via mail all’indirizzo cedis@cedis.info entro il 31/03/2020 

 

mailto:cedis@cedis.info

