
 

 Spett.le 
 Consiglio di Amministrazione 
 Consorzio Elettrico  
 Industriale di Stenico s.c. 
 
 
 
 
 

Richiesta Erogazione Liberale 
 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

nato a _________________________ il ______________ residente a _________________________________ 

in via ___________________________________ cod. fiscale ________________________________________ 

telefono ____________________________________ cellulare________________________________________ 

e-mail:_____________________________________________________________________________________ 

legale rappresentante dell’Ente / Associazione denominato : _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

con sede a ___________________________________ in via _________________________________________ 

e-mail dell’Associazione______________________________________________________________________ 

cod. fiscale __________________________________ partita IVA _____________________________________ 

Breve relazione illustrativa della scrivente Associazione: 

soci n. _____________ direttivo n. _____________ persone coinvolte nell’attività sociale________________ 

statutariamente la nostra Associazione si occupa di:______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



CHIEDE 

a codesto spettabile Consorzio di sostenere l’iniziativa: 

___________________________________________________________________________________________ 

Che rientra nella seguente tipologia prevista dal bando e che prevede il finanziamento ivi indicato: 

( ) ambito comunale  ( ) ambito sovracomunale  

Barrare UNA fra le opzioni sopra indicate 

 

1. ( ) finalità culturali;  

2. ( ) finalità sportive o didattiche dedicate ai minorenni;  

3. ( ) finalità sociali e/o di sviluppo socio-economico del territorio; 

4. ( ) progettualità che, in coerenza con l’attività del CEIS, promuovano in maniera collettiva il risparmio 
energetico, il riuso delle risorse, l’utilizzo di energie da fonti rinnovabili e più in generale la sostenibilità del 
territorio. 

Barrare UNA tipologia fra le 4 sopra indicate 

 
Ad ulteriore sostegno della nostra iniziativa abbiamo chiesto anche l’intervento di (indicare ente e 
importo):  

___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Allegati obbligatori:   

- DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’INIZIATIVA PROPOSTA  

 In fede 
 
 ________________________________ ________________________________ 
 (luogo e data) (timbro Associazione e firma legale rappresentante) 
 
 
 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Ai sensi della normativa sulla privacy, con la sottoscrizione della presente, Il/La sottoscritto/a _______________________________ 
dichiara di aver ricevuto l’informativa sull’uso dei dati personali e di consentire al CEIS e agli altri soggetti indicati nella predetta 
informativa, il trattamento degli stessi, inclusi gli eventuali dati sensibili, in misura strettamente pertinente e correlata all’attivazione e 

all’esecuzione delle attività, delle operazioni e dei servizi da me richiesti. 

 
 

 ________________________________ ________________________________ 
 (luogo e data) (timbro Associazione e firma legale rappresentante) 
 
 

 

  


