Invito a presentare domanda per la concessione
di contributi e/o sponsorizzazioni
Call 2021/22
Le aziende del Gruppo Cidiu intervengono da anni a sostegno di iniziative realizzate sul proprio
territorio di competenza da parte di enti, scuole, fondazioni, associazioni e altri soggetti, concedendo
delle erogazioni liberali e/o delle sponsorizzazioni entro i limiti previsti dal Regolamento aziendale.
Al fine di rendere nota la possibilità a tutti i soggetti interessati, a partire dal 2019 vengono pubblicati
degli inviti a presentare domanda di concessione di contributi/sponsorizzazioni diffusi tramite il sito
web e i canali social aziendali.
In particolare, la presente Call 2021/22 è applicabile a iniziative la cui realizzazione abbia luogo dal 1°
dicembre 2021 a tutto il 2022.
È possibile presentare domanda per iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, pedagogico,
ricreativo e sportivo e che rispondono ad almeno uno dei seguenti criteri:
1. promuovere buone pratiche ecologiche;
2. aumentare la sensibilità dei cittadini verso la tutela ambientale, la salvaguardia e la
valorizzazione dell’ambiente naturale, il decoro dell’ambiente urbano;
3. diffondere la cultura della raccolta differenziata, della riduzione dei rifiuti, del riuso anche con
progetti complementari alle attività di sensibilizzazione gestite da CIDIU;
4. limitare l’impatto ambientale dell’iniziativa stessa, mettendo in atto specifiche azioni in linea
con i precedenti punti 1., 2., 3.
5. valorizzare il territorio servito da CIDIU con iniziative ritenute di particolare rilevanza sociale
e/o culturale.
Si può prendere visione dei criteri generali, dei soggetti esclusi e degli obblighi del soggetto
beneficiario sul Regolamento Contributi e Sponsorizzazioni del Gruppo Cidiu scaricabile dal sito web
alla pagina https://cidiu.it/regolamento-contributi-e-sponsorizzazioni/

La domanda deve essere presentata in forma scritta e inviata all’attenzione dell’Ufficio Comunicazione
del Gruppo CIDIU tramite:
-

Consegna a mano al protocollo aziendale
Posta elettronica ordinaria >> info@cidiu.it
Posta elettronica certificata >> gruppocidiu@cert.cidiu.it

Nella richiesta dovrà essere specificato:
1. la denominazione completa del richiedente, l’indirizzo, Partita IVA e/o Codice Fiscale, recapiti
telefonici e di posta elettronica, indicazione di un referente. Per le sole organizzazioni no-profit
un’autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. in merito al loro status e al possesso
dei requisiti relativi al Regolamento;
2. l’eventuale compartecipazione all’iniziativa oggetto di contributo/sponsorizzazione di altre
istituzioni, enti o soggetti pubblici e/o privati;
3. la finalità dell’iniziativa, il bacino di riferimento e il programma;
4. il valore del contributo o della sponsorizzazione richiesto, fermo restando il massimo erogabile
indicato nella sezione “Criteri generali” del Regolamento.
In caso di positivo riscontro dell’istanza, verrà inviata una comunicazione ufficiale al richiedente.
La domanda dovrà riportare in calce l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation).
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento del legale
rappresentante in corso di validità.

