
 

 

 

 

 

Informazioni per la presentazione di domande di erogazione 

 

La Fondazione Monteparma è una fondazione di origine bancaria nata nell’ottobre 1991 in seguito alla 

trasformazione in società per azioni, ai sensi della L. 218/1990, della Banca del Monte di Parma, fondata a 

Parma nel 1488.  

A seguito dell’approvazione del nuovo Statuto, in conformità a quanto previsto dalla L. 461/1998 e dal 

D.Lgs. 153/1999, la Fondazione Monteparma è persona giuridica privata senza fine di lucro, con piena 

autonomia statutaria e gestionale. 

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, 

indirizzando la propria azione prevalentemente nel territorio di tradizionale operatività, rappresentato dalla 

provincia di Parma, nei seguenti settori rilevanti: 

 Arte, attività e beni culturali; 

 Volontariato, filantropia e beneficenza; 

 Educazione e istruzione; 

 Ricerca scientifica e tecnologica; 

 Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa. 

La Fondazione interviene esclusivamente a favore di organismi no profit operanti nei settori sopra indicati. 

In particolare, in conformità alla disciplina regolante il funzionamento delle fondazioni di origine bancaria, è 

fatto divieto alla Fondazione di concedere qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di 

sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con 

eccezione delle cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381. 

Non sono altresì ammesse erogazioni a favore di persone fisiche (con l’eccezione di borse di studio ed 

erogazioni di sollievo), partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato. 

Per completezza di informazione si fa espresso rinvio alla legislazione vigente, nonché allo Statuto e al 

Regolamento dell’attività della Fondazione, pubblicati sul sito Internet www.fondazionemonteparma.it.  

La domanda di erogazione, redatta sull’apposito modulo, unitamente agli allegati richiesti, deve essere 

inoltrata a mezzo posta ordinaria alla Fondazione Monteparma – Via Farini, 32/a – 43121 PARMA. 

La Fondazione Monteparma si riserva la facoltà di verificare l’andamento delle attività a cui si riferisce la 

domanda di erogazione, sia in fase di istruttoria, sia successivamente all’accoglimento della richiesta. 

 
 

 

Parma, gennaio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fondazionemonteparma.it/


Spettabile 

FONDAZIONE MONTEPARMA 

VIA FARINI, 32/A 

43121 PARMA (PR) 
 

Domanda di erogazione 
 

________________________________________________________________________________ 
(Soggetto proponente) 

 

in persona del suo legale rappresentante 
 

________________________________________________________________________________ 
(nome e cognome) 

 

chiede 
 

la concessione di un’erogazione di Euro _______________________________________________ 
 

per la realizzazione del seguente progetto 
 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

dichiara 

di avere preso visione dell’art. 3 del “Regolamento dell’attività della Fondazione per il perseguimento degli 
scopi statutari”, riportato in calce alla presente domanda, e di presentare i requisiti ivi richiesti. 

 

________________, ____________    _________________________________ 
                                     (timbro e firma) 

 
Allegati: 

 scheda descrittiva del progetto 

 consenso al trattamento dei dati (D. Lgs. 196/2003) 

Altri eventuali: 

 Atto costitutivo e Statuto 

 documentazione attestante il riconoscimento giuridico e/o l’iscrizione in pubblici registri/albi 

 ultimo bilancio consuntivo approvato 

 bilancio preventivo anno in corso 

 ___________________________ 

 
Articolo 3 del “Regolamento dell’attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari” 

 

Soggetti destinatari delle erogazioni 
 

3.1 La Fondazione dispone erogazioni esclusivamente a favore di soggetti destinatari che presentino cumulativamente i requisiti di cui al presente 

regolamento, quelli previsti dalla legge, e quelli di tempo in tempo dettati dall’Autorità di vigilanza di cui all’art. 2, comma 1, lettera i) della legge 23 

dicembre 1998, n. 461 e successive modificazioni. 
 

3.2 I soggetti destinatari delle erogazioni devono in ogni caso: 

a) perseguire scopi di utilità sociale, o culturale, o ambientale, o di promozione dello sviluppo economico; 
b) non avere nemmeno indirettamente fini di lucro; sono pertanto esclusi dall’erogazione quei soggetti che possono distribuire agli associati fondi, 

riserve, capitale, utili o avanzi di gestione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge, o che al momento del loro 

scioglimento prevedano, in tutto o in parte, che la devoluzione del patrimonio residuo avvenga a favore di soggetti diversi da enti non lucrativi o 
di pubblica utilità. 

 

3.3 Non sono ammesse erogazioni, dirette o indirette, a favore di: 
a) persone fisiche, salvo quanto disposto dal successivo articolo 4;  

b) imprese di qualsiasi natura, salvo le imprese strumentali esercitate direttamente o indirettamente dalla Fondazione ai sensi dell’art. 3.2 dello 

Statuto e le cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni; 
c) partiti o movimenti politici; 

d) organizzazioni sindacali o di patronato; 

e) soggetti che mirano a limitare la libertà o la dignità delle persone umane, a promuovere forme di discriminazione, o che comunque perseguano 
finalità incompatibili con gli scopi della Fondazione. 



 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL PROGETTO 

 

Denominazione del Soggetto proponente 
 

____________________________________________________________________ 

 

 

Informazioni generali sul Soggetto proponente 
 

Sede legale ____________________________________________________________________ 
(Indirizzo) 

___________________________________________________________ , _____ , _____________ 
(Città)             (Prov.)         (CAP) 

 

Sede operativa (se diversa da quella legale) ____________________________________________________ 
(Indirizzo) 

___________________________________________________________ , _____ , _____________ 
(Città)             (Prov.)         (CAP) 

 

Telefono________________________________   Fax____________________________________ 

 

E-mail__________________________________  Sito Internet_____________________________ 

 

Cod. fisc.└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Part. IVA└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

Anno di costituzione└─┴─┴─┴─┘ 

 

Natura giuridica del Soggetto proponente 
 

Associazione legalmente riconosciuta Associazione non riconosciuta  Fondazione  

Cooperativa sociale (L. 381/91) Ente Religioso   

Ente pubblico territoriale  Ente pubblico non territoriale 

Altro (specificare)_________________________________________________________________

   

 

Eventuale riconoscimento giuridico e/o eventuale iscrizione presso pubblici registri/albi 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(indicare specifiche) 
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Attività svolta 
(indicare sinteticamente il tipo di attività svolta in relazione agli scopi statutari e le iniziative realizzate nel corso 

dell’anno) 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 

Organi sociali 
(specificare gli Organi e le relative cariche oppure allegare elenco): 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 

Struttura del personale 

 

Soci e Aderenti n° 

Volontari n° 

Dipendenti n° 

Collaboratori coordinati e continuativi n° 

Altro n° 
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Informazioni sul progetto 

 

Ambito di intervento del progetto: 

Arte, attività e beni culturali  Volontariato, filantropia e beneficenza  

Educazione e istruzione Ricerca scientifica e tecnologica   

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 

Descrizione del progetto: 
(descrivere sinteticamente il progetto, mettendo in evidenza, in particolare, il quadro generale di riferimento, i 

beneficiari, gli obiettivi generali e specifici perseguiti, i tempi di realizzazione delle iniziative previste) 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 

Allegato (eventuale): 

 documentazione idonea ad illustrare dettagliatamente il progetto 
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Quadro finanziario 

 

Previsione complessiva di spesa per il progetto € 

Sintesi VOCI DI SPESA 

 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 
€ 

 

Previsione di copertura finanziaria del progetto  

Sintesi RISORSE FINANZIARIE 

 

Fondi propri € 

 € 

 € 

 € 

 € 

Contributo  

Fondazione Monte di Parma 

€ 

 

Allegati (eventuali): 

  elenco dettagliato delle spese 

  elenco dettagliato delle risorse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato alla domanda di erogazione presentata alla Fondazione Monteparma.       pag. 4 

 



 
 

 

 

INFORMATIVA RESA AL SOGGETTO PROPONENTE LA DOMANDA DI EROGAZIONE 

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, La informiamo di quanto segue. 

I dati personali richiesti o comunque acquisiti dalla Fondazione Monteparma, di seguito denominata 

“Fondazione”, saranno oggetto di trattamento esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi di legge ed alle 

finalità istituzionali previste dalle disposizioni dello Statuto e del Regolamento. 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici 

e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e 

la riservatezza dei dati stessi. 

La Fondazione non tratterà i dati di cui all’art. 4, lettera d) “dati sensibili” e lettera e) “dati giudiziari” del 

D. Lgs. 196/2003. 

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato da soggetti che svolgano operazioni o attività connesse, strumentali, 

funzionali e/o di supporto a quella della Fondazione o che forniscano alla stessa specifici servizi di carattere 

amministrativo. 

I medesimi dati potranno essere comunicati a terzi per finalità strettamente connesse alle attività istituzionali della 

Fondazione e per l’adempimento di obblighi legali o contrattuali; potranno altresì essere diffusi sempre per 

finalità strettamente connesse alle attività istituzionali della Fondazione. 

I suddetti trattamenti sono indispensabili per le finalità di cui sopra ed è pertanto necessario che la Fondazione 

acquisisca il Suo consenso con l’apposizione della firma in calce. La mancata prestazione del consenso, in caso di 

eventuale accoglimento della domanda, determinerà l’impossibilità di procedere all’erogazione. 

In relazione al trattamento dei dati, in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 che, per Sua comodità, riportiamo in allegato. 

Si comunica che il “titolare” del trattamento dei dati è la Fondazione Monteparma con sede in Parma, Via Farini 

n. 32/a, Tel. 0521 203412/13, Fax 0521 203489, e-mail info@fondazionemonteparma.it.  

 

FONDAZIONE MONTEPARMA 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Il sottoscritto:_______________________________________________________________________________ 

(Soggetto proponente della domanda di erogazione presentata alla Fondazione Monteparma) 

 

in persona del suo legale rappresentante__________________________________________________________ 

(nome e cognome) 

letta l’Informativa che precede, esprime liberamente il proprio consenso all’intero trattamento dei dati personali, 

ad ogni effetto previsto dal D. Lgs. 196/2003 

 

________________, ____________    _________________________________ 

                              (timbro e firma) 
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DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196  

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

 

Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei 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 delle modalità del trattamento; 

c) della logica applicativa 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 venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rattificazione ovvero, quando vi ha 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 alla lettera a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento si 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 dei 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. 

 
 

 

Allegato all’Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003. 


