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RICHIESTA CONTRIBUTO ORDINARIO AL CEDIS: 
 

 

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

con sede legale in ………………………………………………………….……… (indirizzo completo), 

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

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

tel.(obbligatorio)………..…..…….…… email………..………………….…   IBAN per le società che 

NON possono emettere fattura………….……………………………………………………………….   

    CHIEDE 

allo Spettabile CEDIS un contributo per l’anno 2021. per lo svolgimento dell’attività ordinaria. 

Si specificano il numero e il tipo di iniziative che si intendono svolgere e che potranno avere una 

ricaduta positiva sul nostro territorio: ……………………………………..……………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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, sindacale; 

 di non avere pendenze di pagamento in sospeso con CEDIS. 
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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 richiedente Ente intende pubblicizzare il nome del CEDIS ed il suo logo attraverso: 

 esposizione striscione CEDIS durante le manifestazioni; 

 cartello o striscione CEDIS permanente presso ……………………………; 

 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 richiede obbligatoriamente evidenza della modalità con cui l’Associazione ha pubblicizzato in 

tale circostanza il logo CEDIS (si predilige documentazione fotografica). 

 

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

Il sottofirmato Ente si impegna a fornire a fine attività, documentazione da cui risulti l’effettiva 

sponsorizzazione avvenuta (fotografie relative all’affissione di striscioni e cartelli, copie di 

volantini, manifesti, locandine o programmi, fotocopia dell’articolo sul giornale etc.). 

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. 

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 30/04/2021 

mailto:cedis@cedis.info

