
RICHIESTA CONTRIBUTO PUBBLICITA’/SPONSORIZZAZIONE/BENEFICENZA

Da consegnare alle filiali BancaTer Credito Cooperativo FVG 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________

nella sua qualità di legale rappresentante di:

__ Associazione 

__ Gruppo 

__ Istituzione

Tipologia: 

__ Ente ecclesiastico 
__ Onlus 
__ Ass. Promozione sociale 
__ Organizzazione di volontariato (ODV) 
__ Istituto scolastico 
__ ONG 
__ Altro tipo di associazione riconosciuta 
__ Associazione sportiva iscritta al CONI 
__ Altro tipo di associazione non riconosciuta

Ente richiedente:

con sede in__________________________ Via _____________________________

Tel.______________Cell.____________________E-mail_______________________

codice fiscale ________________________________________________

partita IVA ________________________________________________

titolare di C/C (o D/R nominativo) presso BancaTer, Filiale di ____________________

C H I E D E

la concessione di un contributo per lo svolgimento dell’attività annuale oppure per la
realizzazione  della  seguente  iniziativa  (specificare  caratteristiche  e  periodo  di
svolgimento):
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Possibilità di emettere fattura (in caso di pubblicità/sponsorizzazione)*  Sì □      NO □
*Non saranno accettate fatture emesse da terzi

Pag. 1 di 3

Indirizzo PEC (obbligatorio in caso di contributo per sponsorizzazione) _________________________________ 



Allo scopo, allega la seguente documentazione:

□ relazione sulle attività o sul progetto specifico che s’intende svolgere nell’anno in
corso, sulle necessità previste, con indicazioni sul numero di iscritti;

□ statuto  (solo  nel  caso  di  nuova  associazione  che  non  abbia  mai  richiesto
contributi);

□ eventuali materiali pubblicitari dell’anno o della manifestazione precedente;

□ eventuale breve descrizione sulla visibilità garantita a BancaTer Credito 
Cooperativo FVG (indicare dove apparirà il logo e le dimensioni degli spazi 
riservati, nel caso di realizzazione di materiali pubblicitari):

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Periodo di validità sponsorizzazione/intervento (dal/al):

____________________________________________________________________

Il sottoscritto prende atto che, nei casi di accordo di natura pubblicitaria o di sponsorizzazione,
l’Associazione/Gruppo/Istituzione richiedente si impegna ad assicurare un’ampia diffusione al
logo e marchio di BancaTer Credito Cooperativo FVG e ai prodotti e servizi dalla stessa offerti
secondo le modalità di seguito indicate a titolo esemplificativo, o secondo le diverse modalità
che verranno eventualmente definite tra le parti:
 inserimento di  logo e marchio della Banca sui mezzi di  informazione e diffusione delle

iniziative  e  delle  manifestazioni  organizzate  dall’Associazione/Gruppo/  Istituzione
(volantini, depliant, manifesti, locandine, ecc.);

 inserimento di logo e marchio della Banca su indumenti e materiale tecnico utilizzato dagli
atleti (per le associazioni sportive);

 citazione  dell’abbinamento  Soggetto  richiedente/Banca  e/o  inserimento  del  logo  della
Banca,  nel  caso in cui  la pubblicità  delle  varie manifestazioni  avvenga tramite  stampa
locale o nel caso in cui  vengano pubblicati  dal  Soggetto richiedente articoli  redazionali
relativi alle singole iniziative o all’attività in generale dell’Associazione/Gruppo/Istituzione;

 consentire alla Banca, previo accordo coi i responsabili del Soggetto richiedente l’eventuale
esposizione di striscioni, cartelloni o altre forme di pubblicità del proprio marchio e/o dei
propri  prodotti/servizi  durante  le  manifestazioni  organizzate
dall’Associazione/Gruppo/Istituzione e/o in strutture/impianti/campi sportivi utilizzati  per
gare e allenamenti (per le associazioni sportive);

 qualora nelle manifestazioni sia presente uno speaker, far sì che lo stesso reclamizzi ai
partecipanti l’intervento di BancaTer Credito Cooperativo FVG;

 l’Associazione/Gruppo/Istituzione  si  impegna,  inoltre,  a  promuovere  BancaTer  Credito
Cooperativo FVG nei confronti dei suoi associati affinché questi si pongano in contatto con
le sedi operative dell’Istituto e con il  personale commerciale, allo scopo di verificare la
possibilità di instaurare dei rapporti bancari con la stessa BancaTer Credito Cooperativo
FVG.

Resta inteso che le formalità dichiarative ed il pagamento dell’imposta comunale di pubblicità e
di ogni ulteriore onere accessorio eventualmente dovuti, ai sensi della vigente normativa in
materia  su  quanto  esposto  con  riferimento  ai  precedenti  punti,  sono  a  carico
dell’Associazione/Gruppo/Istituzione richiedente.
La presenza del logo e marchio di  altri  Istituzioni  creditizie  o finanziarie  su ogni forma di
pubblicità  delle  manifestazioni/iniziative  organizzate  dall’  Associazione/Gruppo/  Istituzione
richiedente, in presenza di contributi ritenuti significativi, o durante lo svolgimento delle stesse
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manifestazioni deve essere preventivamente concordato ed autorizzato dai responsabili della
Banca.

Il  sottoscritto  dichiara  di  essere  a  conoscenza  che  BancaTer  Credito  Cooperativo  FVG  ha
adottato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Decreto  Legislativo  231/2001,  un  Modello  di
Organizzazione, Gestione e Controllo atto a prevenire la commissione dei reati  previsti  nel
citato Decreto. Dichiara pertanto, per quanto occorrer possa, che l’eventuale attività a favore
della suddetta Banca sarà svolta dall’Associazione/Gruppo/ Istituzione richiedente in assoluta
conformità  alle  prescrizioni  del  citato  Decreto.  Ogni  e  qualsiasi  violazione  delle  suddette
prescrizioni potrà costituire causa di risoluzione ipso iure di contratto da parte della Banca, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, fatta salva la facoltà di richiedere da
parte della Banca, il risarcimento degli eventuali danni.

Luogo e data________________            Firma richiedente _____________________
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