
 

 

 

 

 

 

RICHIESTA CONTRIBUTO  

STAGIONE SPORTIVA GIOVANILE 20  - 20 
 

 

 

 

 

Alla CASSA RURALE ALTO GARDA 

viale delle Magnolie, 1 

38062 Arco TN 

 

 

 

L’organizzazione…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nella persona del legale rappresentante  ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

chiede un contributo a sostegno della stagione sportiva 20__-20__ del settore giovanile. 

In caso di concessione del contributo si impegna, se richiesto, a fornire resoconti consuntivi e 
documentazione di quanto di seguito dichiarato. 

Si impegna inoltre a fornire nominativi e indirizzi degli atleti del settore giovanile.  

Dichiara di disporre delle autorizzazioni richieste dalla normativa in vigore in merito al trattamento dei dati 
personali dei propri associati. 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità che quanto di seguito affermato corrisponde al vero. 

 

 

Data, ……………………. 

Firma e timbro 

………………………………………………………. 
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A. INFORMAZIONI SULL’ENTE 
 

Dati generali 

denominazione   …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

indirizzo   …………………………………………………………………………   città   ……………………………………………………………… 

codice fiscale  ………………………………………………………     telefono   ………………………………………………………………… 

email   ………………………………………………………………  sito web  ………………………………………………………………………… 

conto corrente   …………………………………………………… 

numero soci   ………………   numero volontari   ………………… 

Referenti 

legale rappresentante   ………………………………………………………………………  telefono   ………………………………………… 

referente per i rapporti con la Cassa Rurale   ………………………………………………………………………………………………… 

telefono   ……………………………………  email   ……………………………………………………………… 

 

 

 

APP ALTЯOGARDA �si  

                          

                        �no, perché…………………………………………………………………………..  

 

� già in uso         
  

 

Composizione direttivo  

Cognome, nome e data di nascita 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

 

 

 



 

 

Nominativo allenatori 

Cognome, nome e data di nascita 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

 

B. INFORMAZIONI SULLE SQUADRE 
 

 fascia d’età   n. atleti   fascia d’età   n. atleti 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COLLABORAZIONE CON ALTRE ASSOCIAZIONI 

 

Per lo svolgimento delle attività per le quali si chiede il contributo è prevista la collaborazione con altre 
Associazioni? 

 

         Sì, specificare quali ___________________________________________________________ 

        ___________________________________________________________ 

        ___________________________________________________________ 

        ___________________________________________________________ 

 

         No 

 

 

 

C. RENDICONTO ECONOMICO PREVISIONALE STAGIONE SPORTIVA 20…./20…. 
 

spese importo documentabile 

abbigliamento    � sì         � no 

attrezzature e materiali di gioco    � sì         � no 

trasferte    � sì         � no 

affitto impianti sportivi    � sì         � no 

spese struttura    � sì         � no 

rimborsi tecnici    � sì         � no 

iscrizioni tornei    � sì         � no 

altro (specificare)    � sì         � no 

altro (specificare)    � sì         � no 

altro (specificare)    � sì         � no 

totale   

 

 

entrate importo documentabile 

iscrizioni settore giovanile    � sì         � no 

tesseramento soci    � sì         � no 

contributi comune o altri enti pubblici    � sì         � no 

sponsor privati (esclusa CR Alto Garda)    � sì         � no 

altro (specificare)    � sì         � no 

altro (specificare)    � sì         � no 

totale   

 

 

 

 

 



 

 

D. EVENTUALI NOTE AGGIUNTIVE 
 

 

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 

MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE ANNUALI PROGRAMMATE 
 

 

Data    Descrizione manifestazione/attività 

 

…………………………. ..………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………. ….……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………….  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

Parte da compilare se interessati a praticare agevolazioni a soci o figli di soci della 

Cassa Rurale Alto Garda 

 
 

 

 

Associazione ______________________________________________________ 

 

 

 

tipologia di agevolazione proposta 

 

 sulla quota di partecipazione   € ______,____    oppure   _____ % 

 sulla quota di iscrizione annuale  € ______,____    oppure   _____ % 

 sul biglietto di ingresso   € ______,____    oppure   _____ % 

 sulle iniziative a pagamento   € ______,____    oppure   _____ % 

 altro (specificare)    € ______,____    oppure   _____ % 

………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Distinti saluti 

           ASSOCIAZIONE (timbro e firma) 

 

 

____________________________________ 

 

Il Presidente 

 

 

 

 

Arco, ____________________________ 

(data) 

 

 

 

 

 

 

copia da restituire firmata per accettazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOVITA’ 2019 ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO             
a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche 

riconosciute dal C.O.N.I. 

 

La legge di Bilancio 2019 estende l'esenzione dall'imposta di bollo anche agli atti posti in essere o 

richiesti dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute 

dal CONI.  

Per poter beneficiare dell’esenzione sul pagamento dell’imposta di bollo è necessario presentare 

apposito certificato di affiliazione rilasciato dal CONI.  

Tale certificato va presentato annualmente in quanto è valido solamente per la singola stagione 

sportiva. 

 

Per beneficiare dell’esenzione è possibile: 

  inviare il certificato all’indirizzo email segreteria@craltogarda.net  

  allegarlo all’apposita modulistica per la richiesta di contributo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CASSA RURALE ALTO GARDA – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa 

Iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative al n. A157602  Iscritta all’Albo delle Banche al n. 2191 

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari 

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca  Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo 

Sede Legale e Direzione: 38062 ARCO (TN) Viale delle Magnolie n. 1  Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento e Codice Fiscale n. 00105910228  Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca  P. IVA 02529020220 

Tel.  0464 583211  Fax 0464 583381  Sito internet  www.craltogarda.net    Email    info@craltogarda.net     Posta certificata info@pec.craltogarda.net 
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