Allegato 1)
MODELLO RICHIESTA SPONSORIZZAZIONE O CONTRIBUTO
Data e luogo __________________
Spett.le
CLARA SpA
via Alessandro Volta, n. 26/a
44034 Copparo (Ferrara)
e-mail all’indirizzo info@clarambiente.it
pec all’indirizzo: clara@pec.clarambiente.it
OGGETTO: RICHIESTA DI:


SPONSORIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
________________________________________________________



CONTRIBUTO A FAVORE DELLA MANIFESTAZIONE
________________________________________________________

Il sottoscritto:

cognome e nome
in qualità di
denominazione
dell’ente richiedente
luogo della sede legale
via e numero civico
telefono
mail
con riferimento alla vigente PROCEDURA PER L’EROGAZIONE DI SPONSORIZZAZIONI E
CONTRIBUTI ED I PROGETTI DI PROMOZIONE DELLE ECOFESTE, approvata dal
Consiglio di Amministrazione di CLARA SpA con verbale n. 4/2018, del 29 marzo 2018,

CHIEDE

PROCEDURA PER L’EROGAZIONE DI SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI ED I PROGETTI DI
PROMOZIONE DELLE ECOFESTE
approvata dal Consiglio di Amministrazione con verbale n. 4/2018 del 29/03/2018



LA

SPONSORIZZAZIONE

DELLA

MANIFESTAZIONE

SOTTO

DESCRITTA

per SPONSORIZZAZIONE si intende il sostegno economico o il supporto di altro genere da parte di CLARA SpA ad un
evento, una manifestazione o altra iniziativa organizzata, per promuovere l’immagine o i servizi di CLARA SpA - si formalizza
attraverso la sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione a prestazioni corrispettive, soggetto ad IVA di legge, secondo
uno schema predisposto e gestito dal Servizio Legale di CLARA SpA e il richiedente dovrà emettere fattura o ricevuta con
la specifica dell’attività sostenuta - coerentemente con il proprio oggetto sociale e la propria mission, CLARA SpA potrà
sponsorizzare soltanto iniziative in grado di veicolare valori legati alle tematiche ambientali e alla gestione consapevole dei
rifiuti.

denominazione del
progetto/iniziativa
cognome e nome del
referente
telefono
mail

localizzazione e
periodo di esecuzione
del progetto/iniziativa

descrizione sintetica
del progetto
(finalità, bacino territoriale
di riferimento…);

persone/pubblico
interessato
importo della
sponsorizzazione
tipologia di
sponsorizzazione
proposta
(manifesti, banner, etc.)

Il sottoscritto è a conoscenza che CLARA SpA è assoggettata, ai sensi dell’art. 3 del decretolegge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172, al meccanismo di riscossione IVA mediante split payment (o scissione dei pagamenti) ed
accetta che l’importo della SPONSORIZZAZIONE venga erogato solo a seguito di apposita
fatturazione, con allegata rendicontazione dell’attività svolta, che dovrà essere corredata di
copia dei materiali promo-pubblicitari e/o informativi realizzati per l’evento (manifesti,
locandine, programmi, rassegna stampa, foto, audio-video ecc.), coerenti con i contenuti dello
specifico contratto di sponsorizzazione.
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UN

CONTRIBUTO

PER

LA

MANIFESTAZIONE

SOTTO

DESCRITTA

per CONTRIBUTO s’intendono le erogazioni liberali per attività o interventi di particolare rilevanza sociale e culturale,
promossi da istituzioni, enti, organismi e associazioni del volontariato e no profit - le liberalità o donazioni non sono
strettamente legate a un ritorno d’immagine od altra utilità per CLARA SpA - CLARA SpA destina i fondi a budget per
liberalità o donazioni prevalentemente agli interventi che possano favorire le buone pratiche di raccolta e/o riutilizzo dei
rifiuti

denominazione del
progetto/iniziativa
cognome e nome del
referente
telefono
mail

localizzazione e periodo
di esecuzione del
progetto/iniziativa

descrizione sintetica del
progetto
(finalità, bacino territoriale di
riferimento…);

persone/pubblico
interessato
importo del contributo
richiesto
Il sottoscritto è a conoscenza ed accetta che la liquidazione del CONTRIBUTO, che in nessun
caso potrà avvenire in contanti, venga effettuata a seguito di presentazione di ricevuta,
accompagnata da una relazione delle attività realizzate.

Il sottoscritto, infine:


autorizza CLARA SpA, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, con la sottoscrizione della presente domanda, al trattamento
dei dati personali per i fini dell’esecuzione del procedimento connesso, anche tramite
strumenti informatici;
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è a conoscenza ed accetta che siano in ogni caso escluse le sponsorizzazioni o la
dazione di contributi riguardanti:
o

propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

o

pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti
alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;

o

messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o
minaccia.

In fede.
Firma ______________________________

RISERVATO AL SETTORE COMUNICAZIONE E PUBBLICHE RELAZIONI CLARA SPA
data di pervenimento
dell’istanza e protocollo
assegnato

verifica coerenza con
l’oggetto sociale della
società della richiesta

 coerente
 non coerente - motivazione _________________________________
_______________________________________________________

data di trasmissione al
comune di competenza
territoriale e protocollo
assegnato
data di pervenimento del
riscontro dal comune e
protocollo assegnato
importo approvato dal
comune
comunicazione al
richiedente dell’esito
dell’istanza e protocollo
assegnato
trasmissione all’ufficio
legale per la stipula del
contratto di
sponsorizzazione
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