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MODULISTICA PER LE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER ANNO 2020 (SCADENZA 23/12/2019) 
 
I CONTRIBUTI NON DEVONO RIGUARDARE L’ATTIVITA’ ORDINARIA DEL SOGGETTO PROPONENTE. 
 
Per attività ordinaria a titolo esemplificativo si intende: 

- Costi di personale e spese di struttura (sedi, affitti, attrezzature, utenze...) per il normale 
funzionamento dell’attività istituzionale; 

- Convegni e pubblicità/pubblicazioni relativi alla attività ordinaria. 
 
 
Premesse generali 
 

1. La A.D.V.S. di Ravenna si riserva la facoltà di revocare il contributo deliberato nel caso non venga 
fornita adeguata documentazione attestante l’avvio del progetto entro sei mesi dalla data della 
delibera del Consiglio Direttivo della A.D.V.S. di Ravenna. 

2. Il presente modulo dovrà essere compilato e sottoscritto, in ogni sua pagina, esclusivamente dal 
legale rappresentante dell’Ente o Organizzazione che intende attuare il programma proposto; che 
di seguito per brevità sarà denominata “società” 

3. Non sono ammissibili richieste da parte di Enti o organizzazioni per conto di altri soggetti di 
qualsiasi natura giuridica, di persone private o gruppi di privati; non sono ammissibili istanze da 
parte di Enti o organizzazioni che intendano attivare in proprio una raccolta fondi a favore di 
soggetti terzi; 

4. Nel caso l’istanza riguardi una progettazione complessa all’interno della quale solo alcune parti 
possano strettamente riguardare gli ambiti operativi della A.D.V.S di Ravenna (si veda al riguardo lo 
statuto della A.D.V.S. di Ravenna sul sito Internet), oltre al progetto generale va chiaramente 
evidenziata tale precisa limitata parte, che sarà confermata da allegata relazione tecnica ed 
economico-finanziaria. In mancanza delle sopra indicate specifiche l’istanza non potrà essere 
esaminata  

5. La presentazione dell’istanza di contributo tramite il presente modulo non comporta in alcun modo 
impegno erogativo da parte della A.D.V.S. di Ravenna; 

6. La A.D.V.S di Ravenna si riserva ulteriori definizioni istruttorie senza che con esse parimenti si possa 
intendere alcun impegno ad erogare; 

7. La sottoscrizione della presente scheda autorizza la A.D.V.S di Ravenna — in caso di accettazione 
della proposta — a compiere ogni opportuna verifica sull’avanzamento del progetto, sulla sua 
realizzazione finale e sulla ricaduta sociale; 

8. La “società “si impegna di inserire il logo dell’associazione nel volantino della manifestazione e di 
concedere ad A.D.V.S uno spazio per promuovere e diffondere la donazione di sangue.                        
Il ritiro “dell‘assegno formale” deve essere effettuato in associazione con foto da pubblicare nel 
giornale “Il Pellicano” e della “società” se disponibile. Questa condizione è necessaria per 
l’erogazione del contributo. 

 
 
 
 

        Firma del legale rappresentante 
 
 

__________________________________ 
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SCHEDA N° 1 
 
 
 

Spett.le: A.D.V.S. Ravenna ODV 
c/o Servizio trasfusionale – Ospedale Civile Ravenna 
viale Randi 5, 48121 Ravenna,  
tel. 0544/403462 fax 0544/404410 
www.advsravenna.it  -  info@advsravenna.it 
C.F. 80004220390 

 
 

 
 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO 
 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________  (nome e cognome) 
 

In qualità di legale rappresentante del  _______________________________________(denominazione dell’Ente) 
 
 
 

CHIEDE 
 
 

La concessione di un contributo di € _____________________________________________ per la realizzazione 
dell’iniziativa: 
 
 
 

TITOLO  ________________________________________________________________________________ 
 
 

LOCALITA’  ______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il legale rappresentante 
 

 
Data ______________

http://www.advsravenna.it/


 

 

SCHEDA N° 2 
 

Spett.le: A.D.V.S. Ravenna ODV 
c/o Servizio trasfusionale – Ospedale Civile Ravenna 
viale Randi 5, 48121 Ravenna,  
tel. 0544/403462 fax 0544/404410 
www.advsravenna.it  -  info@advsravenna.it 
C.F. 80004220390 

 
 

DATI RIGUARDANTI IL RICHIEDENTE 
 
 
 
 
 

Denominazione  ____________________________________________________________________ 
 

Sede  legale _______________________________________________________________________ 
 
Eventuale indirizzo postale __________________________________________________________________________ 
 

Partita IVA e/o Codice Fiscale  ___________________________________________________________ 
 

Tel.  ____________________________________________________________________________ 
 
E-mail  __________________________________________________________________________ 
 
Coordinate bancarie 

Codice IBAN ______________________________________________________________________ 

c/c n.___________________________________ presso _____________________________________________ 

Agenzia__________________________________________ ABI ______________________CAB___________________ 

 
Legale rappresentante e relativa qualifica (es. Presidente, Direttore, etc.): ___________________________________ 
 
Organizzazione legalmente costituita: 
 

 con atto pubblico 

 con scrittura privata registrata 

 con provvedimento legislativo  
 
Tipo richiedente: 
 

 Associazione di volontariato ai sensi della L. 266/91  Associazione riconosciuta 

 Comitato ai sensi art.39e segg. c.c. – esclusi comitati di fatto  Istituti di Istruzione e ricerca non-profit 

 Cooperativa sociale ai sensi Legge 381/91 

 Impresa sociale 

 Altro 
 

 Ente Morale  

 Altri Enti  

 Associazione di promozione sociale ai sensi della L. 383/00 
 

 

Il richiedente deve coincidere con il soggetto che sostiene gli oneri per il “progetto” a fronte del quale viene 
richiesto il finanziamento. 

http://www.advsravenna.it/


 

 

 
 
Attività svolta: 
Indicare sinteticamente il tipo di attività svolta in corrispondenza degli scopi perseguiti 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Allegati: 
 

 atto costitutivo 
 statuto 
 ultimo bilancio consuntivo approvato 
 ultimo bilancio preventivo approvato  

 
In caso l’organizzazione richiedente faccia parte di federazione, consorzio o di organizzazione di rete, locale o 
nazionale, di organizzazione, indicarne la denominazione esatta 
 
Organizzazione di cui fa parte 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Indicare inoltre il grado di autonomia giuridica, finanziaria, patrimoniale rispetto all’organizzazione generale 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Anno di inizio attività dell’organizzazione richiedente ____________________________________________ 
 
Notizie sulla compagine sociale 
 
 Numero soci con diritto di voto totale______________________________________________________________ 

 Numero dipendenti totale________________________________________________________________________ 

 Numero collaboratori___________________________________________________________________________ 

 Numero volontari______________________________________________________________________________ 

  Numero complessivo degli associati _________________________________________________ 

 

 
Firma del legale rappresentante    

 



 

 

Riserve 

Alt 

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. 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 
Coordinatore/Responsabile del progetto e incaricato di tenere i contatti con la Advs di Ravenna  
 
nome   _________________________________________________________________________________________ 
 
tel.  _________________  cell._______________________________ fax ____________________________________ 
 
e-mail  __________________________________________________________________________________________ 
 
appartenenza all’Ente o organizzazione   SI   NO 

 

Firma del legale rappresentante            

 -----------------------------------------------------------------------------------------     

 



 

 

Preventivo dei costi da sostenere per la realizzazione del “progetto”: 
 
 
 

Voci di spesa (in dettaglio) Importo 

  

   

  

  

  

  

  

  

 
 
                                                                                                                    TOTALE 

 

 
 

 

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

Fonti delle risorse Importo 

Contributo richiesto alla Advs di Ravenna  
 

 

Risorse proprie 
 

 

Contributi richiesti ad altri soggetti (indicare i soggetti) 
 

 

  

  

  

 
 

 

  

  

Contributi concessi da altri soggetti (indicare i soggetti) 
 

 

  

  

  

  

Totale  
                                                                                                                    TOTALE 

 

 

 

 

Firma del legale rappresentante  ___________________________ 

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

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

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, Università, etc.) 



 

 

Da conservare agli atti del richiedente 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di 

seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta A.D.V.S. Ravenna 

Titolare del trattamento 

 Il Titolare del trattamento è A.D.V.S. Ravenna nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore 

domiciliato presso la Sede Legale dell’Associazione  

Responsabile della protezione dei dati (DPO)  

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Presidente e legale rappresentante della Associazione. 

 Finalità del trattamento  

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, per la gestione della presente 

richiesta. 

 Modalità di trattamento e conservazione  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 

2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di 

soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, 

nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, 

previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno 

conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.  

Ambito di comunicazione e diffusione  

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 

consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a 

consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.  

Trasferimento dei dati personali  

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 

Europea. 

 Categorie particolari di dati personali  

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe 

conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che 



 

 

rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, 

nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 

vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo 

libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione Il titolare del trattamento non adotta alcun 

processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 

n. 679/2016. 

 Diritti dell’interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679, il diritto di: 

 a)chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

 b)ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 

dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  

c)ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

d)ottenere la limitazione del trattamento;  

e)ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

 f)opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  

 g)opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

 h)chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati  

 i)revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca; 

 j)proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

 

Il sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta sopra riportata  

◻esprime il consenso          ◻NON esprime il consenso  

al trattamento dei propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari 

di dati e alla comunicazione a enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate 

nell’informativa.  

Lì________________ 

  

 Firma del legale rappresentante_______________________________ 


