Modulo Richiesta Contributo - Sponsorizzazione
1. Denominazione
Ente - Associato - Comitato
Con sede in
Indirizzo
Codice Fiscale

Partita IVA

Tel.

Email

IBAN

2. Domande finalizzate alla rilevazione del profilo fiscale dell’intervento:
Possibiiltà di emettere fattura

SI

NO

Il richiedente è una ONLUS, Organizzazioni non lucrative di Utilità sociale

SI

NO

Il richiedente è una: Associazione di promozione sociale iscritte nel registro nazionale

SI

NO

Il richiedente è una: Fondazione e associazioni riconosciute?

SI

NO

L’intervento in oggetto dà la possibilità a accedere al c.d. Art Bonus?

SI

NO

3. Riferimenti interni
Rappresentante legale
Tel.

Email

Altro referente
Tel.

Email

Fainplast Srl
+39 0736 403605

Zona Ind.le Campolungo II Fase
63100 Ascoli Piceno - ITALIA

r.faraotti@fainplast.com

4. Tipo di attività istituzionale per la quale si inoltra richiesta
di contributo - sponsorizzazione (indicare una sola attività):
Cultura - Istruzione

Sportiva

Ricreativa

Promozione dello sviluppo locale e del turismo

Benefica - Umanitaria - Sociale
Religiosa

5. Richiesta contributo
Contributo richiesto alla Fainplast Srl € ____________________ (IVA compresa).
Il contributo verrà erogato unicamente a mezzo bonifico bancario.
Descrizione dell’attività (indicare il programma, gli obiettivi previsti,etc)

6. Modalità di promozione del marchio o dell’immagine della Società:
Esposizione striscione (specificare dove _________________________________________________________________)
Logo su volantino o manifesto
Applicazione Logo su abbigliamento
Sito web dell’Ente - Associazione
Si precisa che l’utilizzo del logo della Fainplast Srl, fornito direttamente dal servizio comunicazione, eventi sociali e relazioni esterne, sarà
autorizzato solo dopo la concessione del contributo richiesto.
Si allega:
Programma - relazione attività oggetto della richiesta; Piano Finanziario facsimile contratto di sponsorizzazione/Pubblicità;
Altro, specificare _____________________________________________________________________________________________________________________
Impegni
Il sottoscritto dichiara:
• di impegnarsi ad utilizzare l’eventuale contributo/sponsorizzazione concesso esclusivamente per lo svolgimento dell’attività ed in
particolare per l’attuazione del programma allegato;
• di impegnarsi a fornire, qualora la richiesta venga accolta, i documenti giustificativi contabili e fiscali comprovanti le spese sostenute
per la realizzazione dell’evento/progetto;
• di impegnarsi a fornire, qualora la richiesta venga accolta, la rendicontazione (tramite foto, relazione, etc) dell’avvenuta promozione da
inserire immagine della società o dell’esito dell’evento;
Data _________________________________ 					

Timbro e Firma _________________________________

Fainplast Srl
+39 0736 403605

Zona Ind.le Campolungo II Fase
63100 Ascoli Piceno - ITALIA

r.faraotti@fainplast.com

