
 

 

 

 

MODULO DA COMPILARE  

PER CHIEDERE UN CONTRIBUTO  

NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “RIPARTIAMO INSIEME!”  

 
 

Crédit Agricole FriulAdria, in coerenza con la propria visione di “banca del territorio” intende sostenere 

iniziative e progetti realizzati dalle associazioni del territorio regionale durante il periodo estivo. 

Nello specifico, i progetti e le iniziative dovranno riguardare attività ludiche e ricreative per favorire 

l’inclusione di giovani con fragilità e dovranno svolgersi nel periodo da giugno a settembre 2021. 

 

Con l’iniziativa “Ripartiamo insieme!” Crédit Agricole FriulAdria ha deciso di rendere concreto il proprio 

sostegno alla ripartenza. 

Le associazioni interessate a presentare la propria candidatura per il contributo dovranno presentare la 

domanda dal 29 aprile entro il 7 maggio compilando il presente modulo in tutti i suoi campi, 

allegando la documentazione indicata. 

Il modulo e la documentazione a corredo dovranno essere spediti in un unico allegato (formato zip o pdf) 

all’indirizzo di posta elettronica Comunicazionefriuladria@credit-agricole.it Le domande incomplete 

delle informazioni e degli allegati richiesti non potranno essere prese in considerazione. 

Per informazioni: 

Martina Pascolo - tel. 0434 233288 

 

Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione. 

 

 

Servizio Comunicazione e Soci 

Crédit Agricole FriulAdria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

mailto:Comunicazionefriuladria@credit-agricole.it


 

 

 
 

DATI DELL’ENTE RICHIEDENTE 
 
 
 
 
Denominazione dell’Ente                                                                                                         
 
Forma giuridica                                                                                                                       
 
Indirizzo sede legale (via/piazza, n° civico, cap, città)  
                                                                                                                                                                         
 
Codice fiscale e/o Partiva Iva  
           
 
Anno di costituzione         
 
tel.                                 e-mail        sito web                                         
 
profili social network (Twitter, Facebook, …)        
 
altri strumenti di comunicazione utilizzati (es. newsletter dell’ente, bollettino periodico, ecc.)  
       
 
Legale rappresentante (nome, cognome, ruolo) 
                                                                                                                                             
 
Contatti del legale rappresentante (telefono, e-mail)  
                                                                                                                                            
 
 

L’Ente è cliente Crédit Agricole FriulAdria?  ☐Sì   ☐No     

 
Se sì, Filiale di riferimento                                                                                                      
 
Se no, Banca d’appoggio                                                                                                      
 
IBAN (obbligatorio)  
                                                                                                                                                 
 
 
Adesione all’ente 

☐1-50 aderenti iscritti ☐51-100 aderenti iscritti ☐>100 aderenti iscritti      

 
L’ente ha già ricevuto contributi liberali da Crédit Agricole FriulAdria?  

 

☐Sì  ☐No 

 
Se sì 
 
anno            contributo €            iniziativa                                                                 
anno            contributo €            iniziativa                                                                 
 



 

 

 
 
                                                             

Se sì, quali sono stati i risultati conseguiti/obiettivi raggiunti 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
 
Benefici per la collettività generati (in termini sociali, culturali, economici, ecc.) 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
 
 
 

DATI DEL PROGETTO/INIZIATIVA CANDIDATO AL CONTRIBUTO 
 
 
Titolo progetto/iniziativa   
                                                                                                                                                 
 
Data o periodo di svolgimento        Luogo di svolgimento                
 
Perimento di impatto del progetto  
 

☐comunale ☐provinciale ☐regionale ☐nazionale ☐ internazionale 

 
Altri enti coinvolti nel progetto/iniziativa (precisare se patrocinio, cofinanziamento,  sponsor, 
partner, ecc.) 
 

1.                                                                                                                                     
2.                                                                                                                                      
3.                                                                                                                                     

 
Altre associazioni coinvolte e loro ambito di azione nel progetto/iniziativa 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
 
 
Ambito del progetto/iniziativa  
 

☐educativo/ricreativo  ☐sociale     ☐sportivo  ☐ambientale ☐integrazione  

  
Costo totale del progetto/iniziativa €           

 
Altri enti contribuenti 
 

1.         €               %       
2.         €               %       
3.         €               %       

 
 
     
 
 



 

 

 
 
 

Beneficiari del progetto/iniziativa diretti e indiretti 

 
Tipologia                                                                                          n°                  
Tipologia                                                                                          n°                  
Tipologia                                                                                          n°                   
 

 
 
DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA/PROGETTO 
 
indicare:  Situazione di partenza (perché viene realizzata l’iniziativa), obiettivi, tempistiche, 
modalità di realizzazione      (la sintesi dovrà contenere obiettivi chiari e tempi di realizzazione 
certi. Eventuali approfondimenti dovranno essere presentati in allegato) 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
  
      
Indicatori di monitoraggio che verranno utilizzati per misurare i risultati attesi 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
 
 

ALLEGATI 
 
 

1. Atto costitutivo. 
2. Statuto 
3. Ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato (se disponibile) 
4. Tabella in cui risulti evidente l’articolazione del budget (ad es. voci di spesa, 

entrate, costi HR, ecc.) 
 

 



 

 

 
 
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 
 
 
L’Ente                                                                         nella persona del legale   
rappresentante                                                                                                            

nato/a a …………….….. il …..……… residente in …..…… via/corso/piazza 
………..………………… n. …… codice fiscale ……………………………..………., 
 
Chiede a Crédit Agricole FriulAdria un contributo liberale a sostegno del progetto/iniziativa 
sopradescritto; 
Ai sensi degli articoli 2 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara sotto la propria 
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci e 
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445: 
- che quanto affermato corrisponde al vero; 
- che l’Ente è in possesso di comprovate capacità professionali e di una accurata gestione 
economica, con particolare riferimento al carattere continuativo e regolare dell’attività dell’Ente 
– che l’Ente è a conoscenza del D.Lgs. 231/2001, nonché ha appreso che Crédit Agricole 
FriulAdria, in ottemperanza allo stesso, ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo, che può essere richiesto, in qualsiasi momento, all’indirizzo di posta 
elettronica certificata bancafriuladria.pec@actalispec.it, oppure all’indirizzo di posta elettronica 
ordinaria  CU00716FRIULADRIA@credit-agricole.it ed ha altresì preso visione e, pertanto,  
conosce il contenuto del documento denominato “Codice Etico del nostro Gruppo” e della Carta 
Etica del Gruppo Crédit Agricole, adottati da tutte le società del Gruppo Bancario Crédit Agricole 
Italia e reperibili sul sito internet http://gruppo.credit-agricole.it. L’Ente si impegna ad osservare 
e rispettare, nonché a far osservare e rispettare ai suoi ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori di 
qualunque genere, le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e 
modificazioni, nonché tutte le disposizioni di legge ivi richiamate e quelle comportanti una 
responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del citato decreto. L’Ente ha ottemperato a tutti 
gli adempimenti concernenti il diritto d’autore relativi al progetto/iniziativa e che, di conseguenza, 
garantisce che Crédit Agricole FriulAdria sarà ritenuta indenne da qualsiasi pretesa derivante 
dal mancato rispetto degli adempimenti in questione. L’Ente, nei limiti in cui l’attività da esso 
svolta rilevi ai fini della possibile commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ha 
posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali 
comportanti una responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del citato Decreto, avendo 
adottato procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati.  
 
Riconosce che l’assegnazione del contributo avverrà a insindacabile giudizio di Crédit Agricole 
FriulAdria; 
Si impegna sin da ora, in caso di concessione del contributo, a: 

 rendere operativo il progetto; 

 autorizzare l’effettuazione di controlli, da parte di Crédit Agricole FriulAdria, volti a 
garantire la regolare      attuazione del progetto sovvenzionato e il corretto impiego del 
contributo concesso; 

 fornire resoconti sullo stato di avanzamento e sullo stato finale del progetto/iniziativa 
entro tre mesi dalla realizzazione dell’iniziativa (relazione consuntiva e rendicontazione 
delle spese sostenute, materiale documentario anche fotografico e video, etc.); 

 consegnare nel corso dell’attuazione del progetto sovvenzionato, su richiesta di Crédit 
Agricole FriulAdria, copia aggiornata della documentazione allegata al presente 
documento; 

 non assumere - e a far si che i suoi ausiliari, dipendenti e/o collaboratori di qualunque 
genere non assumano - comportamenti che possano confliggere con i principi della  

mailto:bancafriuladria.pec@actalispec.it
mailto:%20CU00716FRIULADRIA@credit-agricole.it
http://gruppo.credit-agricole.it/


 

 

 
 
 

 
 

 Carta Etica del Gruppo Crédit Agricole e del Codice Etico del Gruppo Bancario Crédit 
Agricole Italia; 

 restituire a Crédit Agricole FriulAdria le somme da quest’ultima ricevute in caso di 
mancata realizzazione dell’iniziativa nel termine di dodici mesi dall’erogazione e/o di 
inosservanza degli obblighi informativi di resoconto sul progetto/iniziativa e/o di 
inadempimento, da parte dell’Ente, degli obblighi in materia di D.Lgs. 231/01 assunti con 
la presente dichiarazione nonché di commissione e/o di tentativo di commissione di uno 
degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, posto in essere 
dall’Ente o dai propri dipendenti o collaboratori che vengano in contatto con Crédit 
Agricole FriulAdria nell’ambito dell’attuazione dell’iniziativa. 

 
 
Letta l’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016, autorizza Crédit 
Agricole FriulAdria SpA al trattamento dei dati forniti per le finalità indicate dal presente 
documento. 
 
 
Luogo e data                            Firma e timbro Ente _________________________
 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


