
(da redigere in carta intestata del Circolo)

Modulo di richiesta di accesso al
Fondo di garanzia per operazioni creditizie in favore dei Circoli Arci della Liguria

Al Comitato Regionale
ARCI Liguria
Casa 25 aprile
Via al Molo Giano – Varco Quadrio
16128 Genova

Oggetto: richiesta finanziamento

Io sottoscritto...................................................................................................................................., 

nato a ….............................................................................., il …......................................................, 

residente a........................................................................ (…...), 

in via/piazza......................................................................................................................................, 

telefono....................................................., indirizzo email.............................................................., 

nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante del Circolo/SMS/Associazione

............................................................................................................................................................, 

avente sede in …...........................................................................(.......), 

via/piazza......................................................................................................................., 

telefono.............................................................., indirizzo email...................................................., 

fax................................................................., codice fiscale..........................................................., 

eventuale Partita IVA..................................................,

CHIEDE

l'accesso al Fondo di garanzia per operazioni creditizie in favore dei Circoli Arci della Liguria per 

€................................................da restituire in …......................mesi (max 36 mesi), finalizzato al 

seguente progetto di investimento:

(inserire descrizione del progetto di investimento max 3000 battute seguendo i campi proposti)

 Breve presentazione del Circolo (storia, fondazione, tipologia dei soci, numero dei soci negli  

ultimi anni, etc);

 Breve descrizione del contesto in cui il circolo opera;

 Breve descrizione degli organismi del Circolo;

 Descrizione delle principali attività ricreative, culturali e sociali del circolo



 Finalità del progetto proposto

 Obiettivi concreti del progetto proposto

 Breve descrizioni delle fasi di attuazione del progetto proposto

 Indicazione precisa dei costi del progetto proposto

A fronte di tale richiesta il Circolo …....................................................................., si impegna a 

contribuire con fondi propri al progetto con una quota di cofinanziamento pari a 

€.......................................

********************************

Il sottoscritto.......................................................................,

DICHIARA 

inoltre che il sopracitato Circolo/SMS/Associazione richiedente l'accesso al Fondo:

1) è regolarmente costituita e in attività;

2) è in possesso dell'adesione Arci per l'anno in corso;

3) non ha debiti pregressi nei confronti del Comitato Territoriale di appartenza;

4) redige annualmente il rendiconto/bilancio consuntivo in sede di Assemblea Soci;

Luogo e data Firma leggibile del Legale rappresentate

e timbro

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

Si allega:

 copia fronte retro leggibile del documento d'identità in corso di validità;

 eventuali copie di preventivi facenti parte del progetto di investimento, timbrati e firmati 

dalle ditte/imprese che li hanno redatti;

 ultimo rendiconto/bilancio del Circolo/SMS/Associazione regolarmente approvato 

dall'Assemblea dei soci unitamente al verbale di approvazione;

 documentazione attestante la piena disponibilità dell'immobile (contratto di 

compravendita, contratto di locazione fiscalmente regolare, contratto di comodato, etc)


