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Per l’anno 2021, CORTINABANCA istituisce un Bando per la concessione di contributi e 

sponsorizzazioni pubblicitarie ad associazioni, enti, gruppi, società del territorio di competenza, 

che svolgono la propria attività istituzionale in ambito culturale, sociale, sportivo, turistico o volon

taristico. 

Per l’accettazione e un pronto esame delle richieste, esse dovranno contenere gli estremi 

identificativi e fiscali del soggetto richiedente e del suo Presidente o legale rappresentante, ed es

sere accompagnate dalla seguente documentazione: 

a) relazione sulle attività o sul progetto specifico che s’intende svolgere nell’anno 2021 e sulle 

necessità previste, con indicazioni sul numero di iscritti e/o associati (per associazioni, gruppi e 

società sportive) e sui territori di competenza dell’attività istituzionale; 

b) informativa per il consenso al trattamento dei dati personali per l’erogazione di sovvenzioni a 

titolo di liberalità ai sensi del Regolamento Europeo per la protezione dei dati 2016/679; 

c) eventuale “visibilità” resa alla Banca a fronte del contributo/sponsorizzazione ricevuto; 

d) eventuale attestazione relativa alla qualifica di “O.N.L.U.S.” e/o “APS” del soggetto richiedente; 

e) eventuale altra documentazione, comprovante le attività svolte e da svolgere. 

 

Per poter partecipare al Bando per la concessione di contributi e/o sponsorizzazioni pubblicitarie, i 

soggetti richiedenti devono avere la sede o svolgere la propria attività nel territorio sul quale la 

Banca ha competenza, oppure organizzare manifestazioni ed attività nel medesimo. 

Essi devono, inoltre, essere già titolari, al momento della presentazione della richiesta, di un rap

porto nominativo presso la Banca. Sono esclusi da tale obbligo, gli enti, istituzioni e fondazioni che 

per statuto devono essere titolari di un conto di tesoreria; sono altresì esclusi i gruppi di persone e 

le piccole associazioni non riconosciute sprovviste di Statuto e/o Codice Fiscale. 

 

 

Il termine ultimo per la presentazione delle richieste al Consiglio di Ammini

strazione di CORTINABANCA, scadrà il 31 ottobre 2020. 

 Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, per ottenere i facsimili delle richieste e 

l’informativa sull’uso dei dati personali, ci si potrà rivolgere alle Filiali della Banca, oppure con

sultare il sito Internet www.cortinabanca.it. 


