Club del Tappo Ticino
Casella Postale 3058
6830 Chiasso
info@clubdeltappo.ch
www.clubdeltappo.ch

RICHIESTA CONTRIBUTO
Associazione/Organizzazione/Ente richiedente:
Nome: ________________________________________________________________________________
Indirizzo completo: ______________________________________________________________________
No. Telefono: _____________________ E‐mail: _______________________________________________
Sito web: ______________________________________________________________________________
Vostra persona di rif.: ____________________________ Contatto Club del Tappo: __________________

Attività generale (breve descrizione):

Modalità di finanziamento della vostra attività:

Scopo specifico per la richiesta del contributo (ev. allegare documentazione):

Importo contributo
Importo richiesto: ____________________________
Importo complessivo del progetto/investimento: ____________________________
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Dati versamento
Conto corrente bancario
Nome Banca: _______________________________________ Sede di: ____________________________
Iban: _________________________________________ Intestato a: ______________________________

Conto corrente postale
Nr. Conto: ______________________________________________________________________________

Luogo e data:

Firma:

Dichiaro di aver letto e accettato tutti i punti riportati a pagina 3 del documento che regolano la richiesta di contributo

Non compilare!
Richiesta di contributo:

accettata

Data decisione: _____________________

non accettata

richiesta info suppl.

Data e importo versamento: _______________________
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INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO
1. Hanno diritto ad un contributo tutte le associazioni, organizzazione e/o enti di pubblica utilità che non
ricevono sussidi pubblici, ma che agiscano completamente tramite volontariato. Il comitato del Club del
Tappo deve poter verificare: l’esistenza di un progetto la cui realizzazione vada a soddisfare dei bisogni
primari, il budget spese attendibili e fattibilità di realizzo sicura, la tempistica di realizzo, la modalità di
finanziamento ed eventualmente la continuità del progetto.
2. La richiesta di contributo deve essere fatta tramite il formulario ufficiale.
3. Le richieste di contributo il cui valore supera i 10'000 franchi devono pervenire al Comitato del Club del
Tappo entro il 30 marzo di ogni anno. Richieste tardive verranno valutate l’anno successivo.
4. Le richieste di contributo il cui valore è inferiore ai 10'000 franchi verranno valutate dal Comitato
durante tutto l’anno.
5. Il comitato del Club del Tappo, sulla base delle informazioni a disposizione, decide al suo interno se
concedere o meno il contributo.
6. Ad ogni richiesta di contributo deve essere allegato:
‐

statuto e/o regolamenti;

‐

documentazione (preventivi,…) relativa al progetto specifico.

7. Eventuali richieste incomplete non verranno prese in considerazione.

