Da riprodurre su carta intestata del proponente

Spett.le
Fondazione “Wanda Di Ferdinando”,
Piazzale Degli Innocenti n.23,
61121 Pesaro (PU)

Il sottoscritto ……………………………………………………………………….…. in qualità di
rappresentante legale dell’ente ………………………………………………………………………………..,
con la presente, inoltra formale richiesta di sostegno per l’iniziativa dal titolo
…………………………………………………..……………………………….. per importi corrispondenti a:
Importo complessivo dell’iniziativa pari a euro
Quota di sostegno richiesta alla Fondazione “Wanda Di Ferdinando”
pari a euro
Quota apportata dalle organizzazioni proponenti pari a euro
Quota certa apportata da altri enti o istituzioni pari a euro
Quota richiesta ad altri enti o istituzioni pari a euro
A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità:
• di aver preso visione e di accettare senza condizioni tutti i criteri di accesso al
sostegno della Fondazione “Wanda Di Ferdinando” dettagliatamente riportati
nel “Bando per la erogazione di contributi - Anno 2018 ESTERO ”;
• che per la quota di sostegno richiesta alla Fondazione “Wanda Di Ferdinando”
non è stato ottenuto alcun contributo da altri enti;
• che l’iniziativa per cui si richiede il contributo alla Fondazione non ha, né
direttamente né occasionalmente, scopi di lucro;
• di impegnarsi a rendere visibile la fonte del sostegno eventualmente concesso,
riportando la denominazione della Fondazione “Wanda Di Ferdinando” in tutte
le iniziative di informazione esterna dell’intervento;
• senza che ciò possa creare alcun credito o diritto nei confronti della
Fondazione “Wanda Di Ferdinando”, in modo pieno ed incondizionato, di
autorizzare e consentire che la Fondazione “Wanda Di Ferdinando”, se e
qualora il contributo sarà in tutto o solo in parte concesso, faccia menzione,
riferimento o utilizzi ogni altra forma di comunicazione verso terzi di tutti o
parte dei contenuti dell’attività oggetto della richiesta e che ciò possa avvenire,
senza ulteriori e successive richieste o assensi, in ogni momento o luogo in cui
la stessa ritenga opportuno; le forme di comunicazione utilizzate potranno
essere decise dalla Fondazione “Wanda Di Ferdinando” (a titolo esemplificativo
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e non esaustivo, sito web, video, newsletter, interviste scritte o orali concesse
a terzi, eventuali pubblicazioni, etc);
ed allega :
• Formulario per la presentazione delle iniziative debitamente compilato e
sottoscritto;
• Un Modello Anagrafico, debitamente compilato e sottoscritto, per il
proponente e per ciascuno degli Enti, Istituzioni o soggetti partner;
• Estratto dello Statuto contenente l’Oggetto Sociale e Situazione economicopatrimoniale al 31/12/2017 del soggetto proponente (esclusi gli Enti Pubblici)
• Altro (materiale fotografico, tecnico, etc.) utile ai fini della valutazione : …

In fede

Luogo…., lì …data…..
_________________________________________
Timbro e Firma del rappresentate legale
dell’organizzazione proponente / capofila
corredata da copia del documento di identità
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Fondazione “Wanda Di Ferdinando”

Bando per la erogazione di contributi
Anno 2018

Formulario per la presentazione delle iniziative
Titolo dell’iniziativa

Ente presentatore / capofila

Natura Giuridica (cfr. 1.1 del Bando)

Componenti la rete di partenariato attivo
(per ogni partecipante alla rete, compreso il capofila, compilare il Modello Anagrafico)

Ente

Natura Giuridica

Analisi del fabbisogno e sinergia con gli interventi di enti pubblici e soggetti privati
attivi sul territorio; elementi di criticità specifici della zona estera di intervento
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Coinvolgimento nelle fasi di progettazione di altri soggetti pubblici e privati
residenti nel territorio estero; qualità della partnership

Territorio estero di realizzazione dell’iniziativa (cfr. 2.1 del Bando)

Obiettivi dell’iniziativa - Risultati attesi

Modalità e fasi di realizzazione dell’iniziativa
Codice Azione Azione

Contenuti dell’azione

Temporizzazione delle fasi di realizzazione dell’iniziativa in mese
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Codice Azione

14

15

16
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Assegnazione dei compiti e ruoli operativi dei partner
Codice Azione
Ruoli e riferimenti organizzativi

Elementi di innovazione e sostenibilità

Sistemi di regia o di coordinamento dell’azione dei partner

Referente per l’iniziativa
Recapiti
Sistema di monitoraggio e controllo in corso d’opera ed a conclusione delle attività
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Costo di realizzazione dell’iniziativa (cfr. 3.3 del Bando)
Oneri previsti
Modalità di calcolo

Costo complessivo

Importo

Contributo che si richiede alla
Fondazione “Wanda di Ferdinando”
(cfr. 2.1 del Bando)
Euro …..…….…………,00

Euro …..…….……..…,00

Altre fonti di finanziamento e informazioni di dettaglio
Risorse messe a disposizione
dal proponente e dai partner

Risorse già ottenute da altri
enti

Contributi richiesti ad altri
enti in attesa di risposta

Euro .……………..….,00

Euro .....……..………….,00

Euro ……...………...…,00

Esigenze di erogazione del contributo specifiche e funzionali alla migliore
realizzazione dell’iniziativa

Data …………………………………

Timbro e Firma ………………………………..
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MODELLO ANAGRAFICO
Denominazione :
Indirizzo :
Comune :

CAP

Tel :

Fax :

E-mail

Sito web :

Prov.

Codice Fiscale
Natura Giuridica
Anno di avvio delle attività
Legale rappresentante :
Cognome e Nome :
Luogo e data di nascita :
Indirizzo di residenza :
Codice Fiscale
Solo per il proponente o capofila :
Coordinate bancarie del conto corrente sul quale verrà versato, in caso di accoglimento, il contributo :

CODICE IBAN :
Banca

Agenzia / Filiale

Breve descrizione dell’attività
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Breve descrizione dell’esperienza nella realizzazione di azioni nel medesimo
settore e negli anni precedenti : attività e budget gestiti

RILASCIO CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 23 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
Il sottoscritto …………………………………………………..…………………………………………...., in qualità di
Legale Rappresentante di ………………………………………………………………………………………………………,
ricevuta l’informativa allegata alla presente ed ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ivi indicate
e nei limiti dell’informativa stessa, ivi compreso il trattamento dei propri dati sensibili e
giudiziari.
Il sottoscritto, inoltre,


desidera



non desidera

essere informato sulle iniziative della Fondazione e sulle manifestazioni o eventi di carattere
sociale e/o culturale dalla stessa promossi.

Data …………………………………

Timbro e Firma ……………………………………….………..
Allegare copia del documento di identità
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Informativa ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, Vi informiamo che:
a) i dati forniti o acquisiti da terzi in relazione ai rapporti con questa Fondazione saranno trattati per la
conclusione e gestione dei rapporti stessi, instaurati nell’ambito della realizzazione degli scopi di utilità
sociale e di promozione dello sviluppo economico nei settori d’intervento statutari;
b) la Fondazione può utilizzare, nei limiti in cui il trattamento sia strettamente funzionale o strumentale alla
specifica finalità perseguita, anche dati giudiziari, di cui all’art. 4, comma 1, lettera e), del Codice in materia di
protezione dei dati personali, e dati dallo stesso Codice definiti “sensibili”, ossia quelli da cui possono
desumersi, ad esempio, l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, l’adesione ad associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute e la vita sessuale;
c) il trattamento dei dati forniti avverrà mediante strumenti manuali ed elettronici, ad eccezione dei dati
sensibili e giudiziari che saranno trattati solo con strumenti manuali;
d) i predetti dati saranno conservati all’interno della Fondazione e trattati in modo lecito e secondo correttezza,
nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel Codice, dal personale o da collaboratori della medesima,
che svolgano operazioni o attività connesse, strumentali, funzionali e/o di supporto a quella della
Fondazione o che forniscano alla stessa specifici servizi di carattere amministrativo. La Fondazione potrà
comunicare o diffondere all’esterno i dati, diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, in adempimento di
obblighi di pubblicità recati da disposizioni normative alla stessa applicabili, ovvero quando ciò sia necessario
per esigenze di rendicontazione dell’attività istituzionale svolta o di rappresentanza della medesima
Fondazione;
e) il conferimento dei suddetti dati, seppur facoltativo, è indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui
sopra, per la realizzazione delle quali è necessario che la Fondazione acquisisca il relativo consenso al
trattamento mediante la sottoscrizione dell’allegato modulo;
f) potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, il cui testo viene di seguito
integralmente riprodotto, nei confronti della Fondazione “Wanda Di Ferdinando ”, Piazzale Degli Innocenti
n.23, 61121 Pesaro, in qualità di titolare del trattamento.
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
-------------------------------------Per l’esercizio dei diritti e per ulteriori informazioni in ordine al suddetto trattamento dei dati rivolgersi alla Fondazione
“Wanda Di Ferdinando ”, Piazzale Degli Innocenti n.23, 61121 Pesaro, o via fax al numero: 0721/ 371516.
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