Domanda di contributo
Il sottoscritto __________________________________________ nato a _______________________ il_____________
e residente in _____________________________ Via ______________________________________________ n. ____
( ) in nome proprio
( ) nella sua qualità di legale rappresentante di ___________________________________________________________
con sede in ____________________________________ codice fiscale _______________________________________
CHIEDE alla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate la
( ) partecipazione a comitato d’onore

( ) compartecipazione

( ) sponsorizzazione

( ) beneficenza

al fine di supportare la seguente iniziativa/manifestazione (descrivere l’iniziativa indicando finalità, data e luogo di
realizzazione): _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
DICHIARA
 di conoscere, accettare e di rispettare integralmente il vigente regolamento Bcc;
 che non vi sono altri istituti bancari presenti con la propria immagine, a qualunque titolo, nell’iniziativa.
E, per partecipazione a comitato d’onore, compartecipazione e sponsorizzazione, pena il ritiro e la non erogazione
del beneficio concesso dalla Bcc, SI IMPEGNA e DICHIARA
 che modalità e sedi per l’uso del logo Bcc saranno preventivamente concordate con la Bcc o l’agenzia da essa
incaricata e che nulla sarà pubblicato senza aver acquisito il “visto si stampi” della Bcc;
 che alle conferenze stampa sarà sempre invitato un rappresentante della Bcc in qualità di relatore e che tutte le attività
di comunicazione con i media saranno preventivamente concordate e, nel caso di comunicati e cartelle stampa,
approvate dalla Bcc o dall’agenzia da essa incaricata
RICHIEDE
( ) la concessione di un contributo pari a euro ____________________________________________________________
( ) l’utilizzo del salone don Besana per il giorno _________________________ dalle ore _________ alle ore _________
( ) gestione diretta della Bcc di tutte le attività di comunicazione con i media, con fornitura di ufficio stampa e collegate
conferenze/comunicati stampa e rassegna stampa **;
() gestione diretta e fornitura della Bcc di supporti grafici e tipografici per la pubblicizzazione dell’iniziativa,
manifestazione o attività (specificare tipologia e quantità di cui si necessita): _________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
** ( ) ATTESTA DI RINUNCIARE alla gestione diretta da parte della Bcc di tutte le attività di comunicazione con i
media e dichiara che il servizio sarà svolto:
( ) internamente e direttamente
() da ________________________________________________ recapiti ______________________________________
e si impegna a far sì che tutte le attività di comunicazione con i media siano preventivamente concordate e, nel
caso di comunicati e cartelle stampa, approvate dalla Bcc o dall’agenzia da essa incaricata, pena il ritiro e la non
erogazione del beneficio concesso.
IL RICHIEDENTE

____________________________________
Allegare copia del regolamento Bcc firmata su ogni pagina

