Spettabile
FONDAZIONE GRUPPO
CREDITO VALTELLINESE
Il/La sottoscritto/a
provincia

di

nella sua qualità di rappresentante legale dell’Ente
con sede nel Comune di
,
Codice
fiscale
dell’Ente

Via
tel.

cellulare

indirizzo

e-mail

Dichiara
in merito alla richiesta di erogazione liberale presentata in data _
interessata):
 1.

, che l’Ente richiedente (barrare la casella

ha personalità giuridica in quanto è stato riconosciuto con
(riportare
decreto
o altro provvedimento) n.
del
e persegue esclusivamente finalità di educazione,
istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto e ricerca scientifica (rif. art. 100, comma 2, lettera a) del D.P.R.
22/12/1986 n. 917);

 2. è un Ente religioso (es. parrocchia) dotato di personalità giuridica e avente esclusivamente finalità di culto (rif. art. 100,
comma 2, lettera a) del D.P.R. 22/12/1986 n. 917);
 3. è un’Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) disciplinata dal D. Lgs. 4/12/1997 n. 460, iscritta all’anagrafe unica
delle Onlus, ovvero al Registro Regionale del Volontariato, ovvero al Registro delle Cooperative Sociali dalla data del
con n.
, e che persegue esclusivamente finalità di educazione, istruzione,
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto e ricerca scientifica (rif. art. 100, comma 2, lettera a) del D.P.R. 22/12/1986
n. 917);
 4.

non rientra in nessuno dei casi precedenti.

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì che (barrare la casella interessata):
 A.

la somma di euro
_ di cui alla presente richiesta non verrà utilizzata per effettuare
erogazioni a favore di altri enti, ma verrà utilizzata dall’Ente per la realizzazione diretta da parte dello stesso del progetto
(indicare la denominazione del progetto, fornire una breve descrizione riportante le motivazioni di richiesta di contributo e, ove
trattasi di eventi, indicare tipo della manifestazione e date di svolgimento)

 B.

la somma di euro _
di cui alla presente richiesta non verrà utilizzata per effettuare
erogazioni a favore di altri enti, ma dall’Ente stesso a sostegno delle seguenti attività continuativamente svolte in forma
diretta:

 C.

la somma di euro _
quello di cui ai precedenti punti A e B.

di cui alla presente richiesta verrà utilizzata in modo diverso da

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì, a produrre, nel caso di cui alla lettera A, documentazione comprovante l’effettiva realizzazione
del progetto; nel caso di cui alla lettera B, il rendiconto relativo all’esercizio nel corso del quale è stata effettuata l’erogazione.

Quanto sopra viene dichiarato dall’Ente sotto la propria responsabilità e con conseguente esonero per la Fondazione erogante da
qualsivoglia responsabilità in merito alla verifica ed al controllo delle indicazioni sopra fornite.
Si allegano:


fotocopia documentazione comprovante il progetto (v. sopra punto A.)

e, qualora non presentati e/o non variati nei tre anni precedenti:





fotocopia del decreto di riconoscimento della personalità giuridica o dell’iscrizione ad appositi registri
fotocopia dello Statuto Sociale vigente
fotocopia di apposite autorizzazioni, come sopra dichiarato
fotocopia attestazione dei poteri di firma sottoscrittore e relativo documento di identità

Luogo e data

,
Timbro e firma del legale rappresentante dell’Ente
ovvero di soggetto autorizzato
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