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Spettabile 
Fondazione C. R. Tortona 

Palazzetto medievale 
C.so Leoniero, 6 

15057 Tortona AL 
 

(Luogo e Data) 

 

DATI RIGUARDANTI IL  RICHIEDENTE 

Il richiedente deve coincidere con il soggetto che sostiene gli oneri per il “Progetto” a fronte del 

quale viene richiesto il finanziamento     

Denominazione:  

Sede:  

Indirizzo Postale:     

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

 

Natura giuridica (es. Associazione, Fondazione, Comitato, ONLUS, etc.): 

 

P. IVA:    

Codice fiscale:     

Domicilio Fiscale:      

Numero di telefono:    

Numero di telefax:     

Riconosciuto/a con atto     

Non Riconosciuto/a 

Iscritto/a a    
 
 

Attività svolta: (indicare sinteticamente il tipo di attività svolta in corrispondenza degli scopi perseguiti) 

 

 

 

 

 

 
 

Allegati: 
 

atto costitutivo ultimo bilancio approvato 

statuto Relazione firmata sull’attività svolta nell’ultimo triennio 

elenco componenti organo     

(Eventuale altra documentazione idonea a rappresentare la natura giuridica, gli scopi, l’attività svolta) 
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NOTIZIE SUL PROGETTO 
 

Oggetto: 

Indicare l’oggetto della richiesta descrivendo sinteticamente il “progetto” (iniziativa, manifestazione, acquisizione, etc.) 

per cui viene richiesto il finanziamento; in particolare mettere in evidenza gli aspetti di interesse pubblico o di utilità 

sociale rilevanti, con una valutazione in termini di costo/beneficio di carattere economico o sociale e di sostenibilità del 

progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Allegati: 

eventuale documentazione idonea ad illustrare nel dettaglio il progetto 
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Preventivo dei costi da sostenere per la realizzazione del  “progetto”: 

Indicare il costo preventivato con articolazione del preventivo se composto da più voci; se ritenuto, allegare preventivo 

dettagliato eventualmente già predisposto ad integrazione o in sostituzione del prospetto che segue 

 

 
 

Preventivo delle risorse finanziarie necessarie per il finanziamento del   “progetto”: 

Indicare il preventivo delle risorse come da prospetto che segue, ed allegare il preventivo articolato con l’indicazione 

dei singoli contributi ragionevolmente attesi o concessi da altri soggetti; in particolare evidenziare gli eventuali 

contributi attesi o concessi da parte di enti od organismi pubblici (Comune, Provincia, Regione, Sovrintendenza, etc. 

 
 

FONTI DELLE RISORSE IMPORTO 

Contributo richiesto alla Fondazione C. R. Tortona  

Risorse proprie  

Contributi richiesti ad altri soggetti  

Contributi concessi da altri soggetti  

TOTALE  

 

Eventuale destinazione specifica del Finanziamento richiesto alla   Fondazione: 

 

 

Nel caso in cui il preventivo si articoli su più voci, indicare eventualmente i costi a copertura dei quali si intende 

destinare il contributo richiesto alla Fondazione. 

 
Allegati: 

 

eventuale preventivo articolato delle spese 

Preventivo articolato delle risorse 

oppure 

Eventuale piano finanziario 

 

Eventuale altra documentazione idonea a rappresentare la natura giuridica, gli scopi, l’attività svolta 

VOCI DI SPESA IMPORTO 

TOTALE 
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Altre eventuali  informazioni: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prendiamo atto che, nel caso in cui la richiesta di finanziamento venga accolta, la 

liquidazione dello stesso è subordinata a: 

- produzione del rapporto finale sulla realizzazione del  progetto 

- produzione del rendiconto finale (il contributo erogato – entro l’importo massimo 

deliberato – sarà proporzionale alla spesa  sostenuta) 

- produzione di fatture o altra documentazione di spesa intestate al 

richiedente/beneficiario 

- ogni altra documentazione che fosse eventualmente necessaria, a giudizio della 

Fondazione C. R. Tortona , al fine della completa definizione della   pratica 

- citazione del finanziamento nei modi da concordarsi preventivamente con la 

Fondazione C. R. Tortona. 

Prendiamo, inoltre, atto che la Fondazione si riserva di conco rdare con i beneficiari le 

modalità per la verifica, anche successivamente alla liquidazione di contributo, 

dell’avvenuta realizzazione del progetto e del conseguimento delle finalità dello stesso. 

 
Prendiamo infine atto dell’informativa fornitaci ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 in 

materia di “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati   

personali” 

 

Allegato: 
 

dichiarazione di consenso resa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 
 
 

Firma del legale  rappresentante 

________________________ 

________________________ 

(indicare in stampatello nome e cognome) 

________________________ 

(qualifica) 


