
 

 

 

EVENTI DI RACCOLTA FONDI 

SCHEDA INIZIATIVA 

 

LUOGO__________________________________________ DATA__________________________________ 

ORGANIZZATO DA________________________________________________________________________ 

PERSONA DI RIFERIMENTO________________________________________________________________ 

NOME________________________________ COGNOME________________________________________ 

TELEFONO__________________________________ CELLULARE_________________________________ 

EMAIL__________________________________________________________________________________ 

BREVE DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 
COME VERRÀ EFFETTUATA LA RACCOLTA FONDI?  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 
EVENTUALI SPONSOR___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 
PERCENTUALE DELLE ENTRATE DEVOLUTE A ENZO B _______% 
 
INDIRIZZO PRESSO CUI INVIARE IL MATERIALE 

NOME____________________________________COGNOME_____________________________________ 

INDIRIZZO_______________________________________________________________________________ 

CAP________________________CITTÀ_______________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO__________________________________________________________________ 

 

NOTE ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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REGOLAMENTO PER RACCOLTA FONDI A FAVORE 
DELL’ASSOCIAZIONE ENZO B ONLUS 

 
Il Presente regolamento ha lo scopo di tutelare l’immagine e il nome dell’Associazione ENZO B Onlus da eventi non 
compatibili con i suoi principi e le sue attività. 
 
1. La raccolta fondi è una decisione presa autonomamente dall’organizzatore e viene effettuata sotto la sua totale 
responsabilità morale e giuridica. 
2. L’organizzatore della manifestazione non può rappresentare né agire in nessun modo in nome e per conto di ENZO B 
Onlus. 
3. L’utilizzo del logo e di altro materiale in assenza di autorizzazione scritta deve considerarsi illecito e come tale verrà 
perseguito a norma di legge. 
4. Il materiale promozionale di ideazione personale (locandine, volantini, etc,), relativo alla manifestazione in oggetto 
deve essere approvato, per iscritto, dai nostri uffici prima della produzione definitiva. 
5. Nel materiale promozionale dell’iniziativa ENZO B Onlus chiede che sia utilizzata la dicitura: 
“nome ente o persona organizzatore/iniziativa /in favore dell’Associazione ENZO B Onlus ”. In caso di devoluzione di 
parte dell’incasso dell’evento in questione si richiede di indicarne la percentuale che verrà riconosciuta, sul materiale 
informativo e di produrre il giustificativo dell’incasso totale ENZO B Onlus. 
6. In caso di presenza di eventuali sponsor, è necessario comunicarne i nomi a ENZO B Onlus che si riserva il diritto di 
partecipazione. 
7. I fondi risultanti dalla raccolta possono essere recapitati a ENZO B Onlus mediante: 

- Bollettino postale sul conto corrente 67460410 intestato a Associazione ENZO B, indicando nella causale 
“Eventi Raccolta Fondi” 

- Bonifico bancario intestato a Associazione ENZO B, presso Banca Prossima, codice IBAN: 
IT38X0335901600100000003660 indicando nella causale “Eventi Raccolta Fondi” 

- Assegno bancario non trasferibile intestato a Associazione ENZO B Onlus 
 
8. Quando possibile l’organizzatore si impegna a rendere noto ai partecipanti all’iniziativa, al termine dell’evento, 
l’importo complessivo raccolto.  
9. ENZO B Onlus si riserva il diritto di revocare le autorizzazioni del presente atto, in caso di atti e fatti non conformi a 
questo regolamento, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento del danno. 
 
Per l’adesione al presente regolamento, si richiede agli organizzatori della raccolta fondi di sottoscriverlo e rispedirlo 
insieme alla fotocopia di un documento di identità ed alla scheda dell’iniziativa via fax (011.341341) o via posta alla sede 
di ENZO B in Via Onorato Vigliani 102, 10135 Torino. 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________ nato/a a __________________________ 
il_______________________residente a________________________indirizzo________________________________________ 
dichiara di accettare il presente regolamento Si impegna a versare la somma raccolta con le modalità specificate in questo 
regolamento. 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ acconsente al trattamento dei propri dati 
personali ai sensi del D. Lgs 196/2003. La finalità del trattamento dei dati personali è esclusivamente collegata agli scopi 
statutari dell’Associazione ENZO B Onlus. Le modalità del trattamento garantiscono la sicurezza e riservatezza dei dati 
stessi, come stabilito dal D. Lgs.196/03 e successive integrazioni. 

 

Data __________________________   Firma____________________________________________ 


