
Proposte di intervento finanziario da inviare all'Ente Cassa di Risparmio di Firenze per i Fondi 2012 
Le proposte devono pervenire agli uffici dell'Ente tra il 1 Aprile e il 30 Giugno 2011 

 

 

 

L’Ente Cassa di Risparmio di Firenze è una fondazione di origine bancaria (ai sensi della Legge.218/90 e Legge.461/98). 
Persegue esclusivamente scopi di utilità sociale attraverso la promozione della qualità della vita e dello sviluppo civile ed 
economico sostenibile, contribuendo alla rivalutazione dell’identità fiorentina e più in generale delle specificità 
storicamente acquisite dalle antiche comunità toscane e dell’Italia centrale. L’Ente Cassa di Risparmio di Firenze opera 
per la valorizzazione e il restauro dei beni culturali, per la promozione, diffusione e conoscenza di attività d’arte e di 
cultura, per la ricerca scientifica e per le innovazioni tecnologiche, per la cura del paesaggio storico e dell’ambiente 
naturale, con prevalente riferimento alla città di Firenze ed ai territori tradizionali di attività dell’istituzione, anzitutto 
nelle province ove non hanno sede altre fondazioni di origine bancaria. L’Ente opera inoltre a favore degli emarginati e in 
genere di coloro che hanno bisogno di solidarietà, riabilitazione e assistenza. L’Ente Cassa di Risparmio di Firenze non 
può intervenire a favore di persone fisiche, imprese, enti con fine di lucro o imprese di qualsiasi natura, con eccezione per 
le cooperative costituite per l’assistenza diretta di categorie bisognose e emarginate o per lo sviluppo di attività culturali 
o di tutela dell’ambiente. L’Ente Cassa di Risparmio di Firenze non può intervenire inoltre a favore di partiti e movimenti 
politici, organizzazioni sindacali e di patronato e di iniziative di propaganda religiosa, ideologica e politica. L’Ente, infine, 
non interviene per attività sportive se non giovanili e amatoriali di particolare utilità sociale sul territorio. 

 
 

Modulo per la presentazione di proposte d’intervento - C 
Da compilare in stampatello in ogni sua parte e sottoscrivere 

 
 

N. rif 2011/____________ 
 

 A.  DATI SUL SOGGETTO PROPONENTE 
 

 A.1    Denominazione: …………………………..……………………………………………….……………………….……………………… 
 
 A.2    Sede Legale 
 
Indirizzo: Via/Piazza…………………………………..…………………….....………LOCALITA'……….…………….…..…….…..……… 
 
CAP…….……………CITTA'……………………….…………………………………………...…….…..………Provincia……….…..………… 

 
Tel……………….………….…..……………...………Cell…………….…...….……...….…..………Fax……….…...…...…..……..….....… 
 
e-mail: ………………………………………………..….…..…………indirizzo web:…………….…..………….….………..………..…… 
 
 A.3    Sede Operativa (compilare se diversa dalla Sede Legale) 
 
Indirizzo: Via/Piazza…………………………………..……………………..……....………LOCALITA'…………….….…..….…..……… 
 
CAP…….……………CITTA'……………………….…………………………………………...….…..………Provincia………..…..…..……… 

 
Tel……………….…………..…...…...….……Fax…………….…….….….…....………e-mail………….……………..…….…….…..…..… 

 
 A.4/A.5    Codice fiscale/Partita IVA………….……..……………………………..………………………………………..….………..… 

 
 A.6    Legale rappresentante: Titolo………………… Cognome……………….……….……………….… Nome ………….………… 

 
 A.7   Referente del Progetto  
 
Nome …………………………………………………………………………… Cognome …………….…………….…………..……...….…… 
 
Incarico ……………………………………………………………………… Tel …………………….…..……….…………..…..……….…… 
 
Cell …………………………………… Fax …………………………………… e-mail ………………….……….…………………..…….…… 



 B.   FORMA GIURIDICA 
 
 B.1  Forma giuridica dell’organizzazione (selezionare soltanto una voce) 
 

 Associazione  
 Fondazione 
 Ente Religioso 
 Ente Pubblico 

 Cooperativa sociale. Tipo:………………………………… 
 Associazione non riconosciuta 
 Comitato 
 Altro 

 
Se la forma giuridica è "Altro" indicare quale ……………………………………………………………….…..…………….…..…… 

 
 B.2   Data e forma di costituzione (nel campo forma scegliere tra Atto Pubblico ed Atto Privato) 
 
Data……..….….………..…… Forma……………………..…………………………………… 

 
 B.3  Riconosciuto giuridicamente 

 
 SI
 NO

 B.4   Decreto Riconoscimento (compilare solo se riconosciuto giuridicamente) 
 
Autorità…….…………………………………………………………….……………… Numero……..……..….……… Data……….….……. 

 
 B.5  Eventuale iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche 
 
Autorità…….…………………………………………………………….……………… Numero……..……..….……… Data……..…….….… 
 
Eventuali iscrizioni in Registri / Albi Pubblici (indicare e specificare il numero della posizione) 
 
…….………………………………………….…………………….………………………………..……..………….………..………………….…… 
 

 C.   ATTIVITÀ 
 

 C.1  Data di avvio delle attività dell’organizzazione …………………………… 
 
 C.2  Scopo statutario……………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 
……………………………………………………………………………………………………...……………………………………..………….… 
 
……………………………………………………………………………………………………...………………………………………..……….… 
 
……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………..…….… 
 
 C.3  Principali attività svolte dall’organizzazione……………………………….………………....…………………………….…… 
 
……………………………………………………………………………………………………...……………………………………….………..… 
 
……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………….….. 
 
……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………….……. 
 
 C.4  Eventuali collaborazioni con altri Enti privati o pubblici……………………….……………………………….…………… 
 
……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………..….…… 
 
……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………..….… 
 
……………………………………………………………………………………………………...………………………………………….…..…… 
 
…………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
 
 



 C.5  Svolge attività commerciale? 
 SI
 NO 

 
Se svolge attività commerciale indicare se 

 in via occasionale 
 in via principale 

 
 
 

 D.  DATI SULL'INIZIATIVA 
 

 D.1  Titolo del Progetto ………………………………………………………………………………………………………..….…………… 
 
 D.2  Sintesi del progetto complessivo ……………………………………………………………………………………..….……………
 
….……………………..……………………………………………………………………………………….……………………..….………..…… 
 
….……………………..……………………………………………………………………………………….……………………..….………..…… 
 
….……………………..……………………………………………………………………………………….……………………..….………..…… 
 
….……………………..……………………………………………………………………………………….……………………..….………..…… 
 
….……………………..……………………………………………………………………………………….……………………..….………..…… 
 
….……………………..……………………………………………………………………………………….……………………..….………..…… 
 
 D.3  Destinazione specifica del contributo richiesto (parte del progetto a cui si intende destinare il finanziamento dell’Ente):  
 
….……………………..……………………………………………………………………………………….……………………..….………..…… 
 
….……………………..……………………………………………………………………………………….……………………..….………..…… 
 
….……………………..……………………………………………………………………………………….……………………..….………..…… 
 
….……………………..……………………………………………………………………………………….……………………..….………..…… 
 
….……………………..……………………………………………………………………………………….……………………..….………..…… 
 
….……………………..……………………………………………………………………………………….……………………..….………..…… 
 
 D.4  Obiettivi che si intende perseguire:………………………………………….…….………………………....….…………………… 
 
….……………………..……………………………………………………………………………………….……………………..….………..…… 
 
……………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…….……..…… 
 
……………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…….………..… 
 
……………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…….………….. 
 
……………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…….…………… 

 
 D.5  Territorio coinvolto: (Indicare l’area geografica interessata)……………………………………………………………………… 
 
….……………………..……………………………………………………………………………………….……………………..….……………… 

 
 D.6  Progetto presentato per la prima volta? 

 SI
 NO  

 
 



 D.7  Altri soggetti che partecipano alla realizzazione dell’iniziativa: 
 
1. ……………………..……………………………………………………………………………………………………………………….……...… 

 
2. ……………………..………………………………………………………………………………………………………………………...…….… 

 
3. ……………………..……………………………………………………………………………………………………………………..….…….… 
 
……………………..…………………………………………………………………………………………………………………..…….….……… 
 
 D.8  Durata prevista del progetto: 
numero mesi [__][__] 
data di inizio (gg/mm/aaaa) [__][__]/[__][__]/[__][__][__][__] 
data di termine (gg/mm/aaaa) [__][__]/[__][__]/[__][__][__][__] 

 
 D.9  Stato di avanzamento del Progetto:

 In fase di progettazione  In fase di avvio  In fase di conclusione
 
 D.10  Articolazione del progetto in fasi - attività:………………………….……….….….………………………………..……..… 
 
……………………..………………………………………………………………………………………………………….…………….………..… 
 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………….…..……………… 
 
……………………..…………………………………………………………………………………………………………………..……..………… 
 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………….…..……… 
 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………….…..……………… 
 
……………………..…………………………………………………………………………………………………………………..……..………… 
 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………….…..……… 
 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………….…..……………… 
 
……………………..…………………………………………………………………………………………………………………..……..………… 
 
 D.11  Numero e caratteristiche dei destinatari del progetto:………………..………………….….…………..………..………… 
 
……………………..………………………………………………………………………………………………………….………….…..………… 
 
……………………..…………………………………………………………………………………………………………………..……..………… 
 
 
Se trattasi di convegno specificare 
 
• Carattere (nazionale o internazionale) ……………………………………………………………………………………………………… 

• Durata ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Periodicità (se l'evento si ripete periodicamente) …………………………………………………………………………………………… 

• Numero partecipanti previsti …………………………………………………………………………………………….……………………… 

• Numero relatori …………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 
 
 
 
 
 



 
 E.  DATI ECONOMICO-FINANZIARI 

 
 E.1  Costo complessivo del progetto: ……………………………………...………………….……..……€.………………..…………. 
 
 E.2  Articolazione del costo complessivo in voci di spesa: (in ordine di priorità) 
 
1. ……………………..………………………………………………………………………………………………..€……………………………. 
 
2. ……………………..………………………………………………………………………………………………..€……………………………. 
 
3. ……………………..………………………………………………………………………………………………..€……………………………. 
 
4. ……………………..………………………………………………………………………………………………..€……………………………. 
 
5. ……………………..………………………………………………………………………………………………..€……………………………. 
 
6. ……………………..………………………………………………………………………………………………..€……………………………. 
 
7. ……………………..………………………………………………………………………………………………..€……………………………. 
 
8. ……………………..………………………………………………………………………………………………..€……………………………. 
 
9. ……………………..………………………………………………………………………………………………..€……………………………. 
 
10. ……………………..…………………………………….……….………………………………………………..€……………………………. 
 
Piano finanziario di copertura: 
 

Fonti delle risorse Soggetti Importo 

A - Risorse proprie  € 

 
B - Contributi richiesti ad altri soggetti 
      ma non ancora concessi: 

 
…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

 

€……………………………. 

€……………………………. 

€……………………………. 

€……………………………. 

€……………………………. 

€……………………………. 

 
C - Contributi concessi 
      da altri soggetti: 

 
…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

 

€……………………………. 

€……………………………. 

€……………………………. 

€……………………………. 

€……………………………. 

€……………………………. 

Totale cofinanziamento  € 

 

D - Contributo richiesto all’Ente CRF € 
Totale (A+B+C+D) € 

 
Se si richiede parte dell’importo complessivo, specificare a quali voci del punto E2 è finalizzata. 

 
 

 
 



 
DOCUMENTI DA ALLEGARE 
 
• Atto costitutivo e statuto 
• Decreto di riconoscimento (qualora sussista) 
• Eventuali attestazioni comprovanti iscrizioni in registri/albi 
• Ultimo rendiconto/relazione morale 
• Bilancio preventivo in corso 
• Breve relazione per documentare i risultati dei progetti già realizzati con il contributo dell'Ente 
• Preventivo dettagliato relativo al costo complessivo del progetto 
• Preventivo di spesa dettagliato relativo all’oggetto della proposta (se relativo ad alcune attività e non all’intero progetto) 
• Rendiconto dettagliato su eventuali iniziative sostenute con il contributo dell’Ente CRF 
• Eventuali attestazioni di disponibilità di altri soggetti a collaborare al progetto 
• Eventuale dichiarazione di autorizzazione dei lavori di restauro da parte della Soprintendenza competente 

 
Ulteriori documenti da allegare nel caso il progetto sia di ricerca scientifica: 
 
• Curriculum vitae del referente scientifico ed elenco delle pubblicazioni con indicazione di Impact Factor 
• Relazione scientifica relativa alla proposta presentata 
• Relazione relativa ai risultati dei progetti già realizzati con il contributo dell'Ente con elenco delle relative pubblicazioni 

 
DICHIARAZIONI: 
 
• Siamo consapevoli che la mancata o insufficiente produzione dei documenti necessari alla valutazione del 

progetto/iniziativa potrà compromettere l’esito dell’esame da parte degli organi competenti dell’Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze. 

 
• Prendiamo atto che, nel caso in cui il contributo venga concesso, per giungere alla liquidazione è obbligatorio 

presentare la seguente documentazione: 
 • rapporto finale sulla realizzazione del progetto con materiale informativo relativo alla comunicazione 

del progetto stesso; 
 • report di monitoraggio debitamente compilato 
 • rendiconto economico-finanziario finale; 
 • fatture od altra documentazione di spesa relativa al progetto e intestata al beneficiario (copia); 
 • ogni altra documentazione che fosse eventualmente richiesta da parte dell’Ente CRF al fine della 

completa definizione della pratica; 
 
• Il sottoscritto…………………………………………………….………….quale legale rappresentante dell’organizzazione proponente il 

progetto/iniziativa attesta la veridicità delle informazioni riportate nel modello e sottoscrive tutto quanto in esso contenuto. 
 
• Presa visione dell'informativa riprodotta in calce al presente documento, ai sensi e per gli effetti del del D. Lgs. 

n°196/2003 esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze. 

  

 
 

Data……………………………………                Il legale rappresentante 
 

………………………………………………………………… 
(timbro dell’organizzazione e firma) 

 
 
 

    Il Referente del Progetto 
 

………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INFORMATIVA PER LA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI PER L’ESERCIZIO 
 

DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DELL'ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE 
 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Disciplina del trattamento dei dati personali) 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del d.lgs sopraindicato, informiamo che i dati personali da Voi forniti a questo Ente e 
quelli acquisiti da terzi o altrimenti raccolti nello svolgimento delle attività istituzionali nel rispetto delle disposizioni 
legislative e regolamentari, ivi comprese le proprie disposizioni di statuto e di regolamento, inerenti, connesse e/o 
strumentali alla valutazione della concedibilità del sostegno finanziario dell’Ente all’iniziativa prospettata, potranno 
formare oggetto di trattamento in conformità alla normativa sopra richiamata ed agli obblighi di riservatezza. 
 
I dati forniti saranno trattati per il perseguimento delle nostre finalità istituzionali, secondo le previsioni del decreto su 
indicato e delle norme regolamentari di questo Ente. In particolare i dati forniti verranno utilizzati per la valutazione 
della Vostra proposta di intervento dell'Ente,anche in via comparativa con altre richieste, oltre che per lo svolgimento 
delle attività funzionali, ovvero connesse o strumentali alla realizzazione degli scopi di utilità sociale e di promozione 
dello sviluppo economico nei settori di intervento statutario. 
 
Informiamo, inoltre, che l'Ente può utilizzare, nei limiti in cui il trattamento sia funzionale o strumentale per la specifica 
finalità perseguita, anche dati relativi all'onorabilità, di cui agli  artt. 26 e 27 del predetto d.lgs n. 196, e dati dalla stessa 
legge 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, la vita sessuale e i dati giudiziari. 
 
I dati forniti potranno formare oggetto di comunicazione e diffusione, laddove necessari per gli adempimenti di pubblicità 
di questo Ente, ovvero per le esigenze istituzionali, la tutela e rappresentanza del medesimo, o, in forma anonima, per 
finalità di ricerca scientifica o statistica. Gli stessi potranno essere trasmessi a: 
- soggetti cui la facoltà di accedere ai Vostri dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, di regolamento e della 
normativa comunitaria, ovvero a soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 
- soggetto od enti per finalità di ricerca scientifica o statistica. 
- soggetti pubblici o privati cui, su Vostra richiesta o ad iniziativa di questo Ente, potrà essere proposto di collaborare 
finanziariamente o altrimenti alla realizzazione dell’iniziativa progettata. 
-  
Il trattamento dei dati avverrà con strumenti atti a garantire la sicurezza e la riservatezza, fatto salvo comunque quanto 
diversamente disposto da norme di legge o di regolamento, anche di questo Ente, in tema di comunicazione e di pubblicità 
dell’attività dell’Ente medesimo, e potrà essere effettuato anche con strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire 
e trasmettere i dati stessi. 
il trattamento dei dati personali da Voi forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potrà essere 
effettuato da Società (es. Cassa di Risparmio di Firenze Spa), enti o consorzi che forniscono al nostro Ente specifici servizi 
elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella dell’Ente, ovvero ancora attività 
necessarie all’esecuzione degli interventi finanziari da Voi proposti o che saranno da Voi proposti in futuro. 
L’indicazione di detti enti è disponibile presso gli uffici dell’Ente. 
Ai sensi dell’art.23 Vi facciamo presente che “l’eventuale rifiuto di rispondere” al momento della raccolta delle 
informazioni può comportare l’oggettiva impossibilità per questo Ente di osservare gli obblighi di legge o di regolamento 
relativi alle modalità operative per il perseguimento dell’attività istituzionale. 
Vi informiamo, altresì, che in relazione ai predetti trattamenti potrete esercitare i diritti di cui all’art.7 del d.lgs n. 196 il 
cui testo viene di seguito riportato. 
 
Titolo II 
Diritti dell’interessato 
7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1.L’interessato ha dritto di ottenere 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 di 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 venire a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3.L’interessato ha il diritto di ottenere:a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha l’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 colorai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 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. 
    
Informiamo, infine, che TITOLARE del trattamento è lo stesso Ente Cassa di Risparmio di Firenze, con sede in Firenze - 
Via Maurizio Bufalini, 6, e che ulteriori informazioni in ordine al trattamento di Vostri dati personali potranno essere da 
Voi richieste direttamente presso gli Uffici dell’Ente. 



 


