
ENEL CUORE ONLUS 
Scheda presentazione iniziativa 

(tutti i campi sono obbligatori) 

1. ENTE PROPONENTE

1.1 Dati identificativi 

Denominazione ………………………………………………………………………………………….…... 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………….. 

Città …………………………………….………. CAP ……..… Prov: ….... Stato ……………………...…

  Codice Fiscale Partita IVA (eventuale) 

Telefono ………………………e-mail ………………..……….….… PEC ……………………..…….…… 
Sito Web …………………………………….. … N° iscrizione CCIA (eventuale) ……………………… 

Legale Rappresentante ………..........………………………… Carica …...……………….…………...… 

1.2 Responsabile del Progetto 

Nome ………………………… Cognome ………………..…..….. Carica …………………………….…. 

Telefono ……………………………………………………… Cellulare ……….………………………….. 

E-mail ………………………………………………………………………………………………................. 

1.3 Specificare la natura dell’ente, riportando i dati dell’eventuale iscrizione alla Anagrafe 
delle Onlus, al RUNTS o ad altri registri e indicare se riconducibile a Enti Pubblici/esponenti 
della Pubblica Amministrazione 

1.4 Missione 

1.5 Accreditamenti (indicare eventuali enti presso i quali il proponente è accreditato) 

1.6 Struttura organizzativa dell’ente proponente 
Personale dipendente Collaboratori Volontari 

N° ……………… N° ……………… N° ……………….. 



1.7 Dati economici degli ultimi 3 anni 

L'ente pubblica un rendiconto o bilancio?    Il rendiconto o bilancio viene certificato? 

Si  
Si  
Da: ………………………………………................ 

No No 

1.7.1 Proventi da attività istituzionali e da raccolta fondi (contributi, donazioni, ecc.) 
Anno ……. Anno ……. Anno ……. 

Euro ………………,00 Euro ………………,00 Euro ………………,00 

1.7.2 Costi per l’attività sociale (fondi utilizzati per realizzare iniziative/progetti) 
Anno ……. Anno ……. Anno ……. 

Euro ………………,00 Euro ………………,00 Euro ………………,00 

1.7.3 Costi di gestione dell’Ente proponente (costi amministrativi, personale, servizi, rimborsi 
spese, promozione, ecc.) 

Anno ……. Anno ……. Anno ……. 

Euro ………………,00 Euro ………………,00 Euro ………………,00 

1.8 Principali iniziative realizzate o in corso di realizzazione (breve descrizione delle 
iniziative e dei risultati ottenuti) 

1.9 Il proponente dichiari sotto la propria responsabilità se rientra o non rientra nei casi di 
esclusione1 

Rientra nei casi Non rientra nei casi 

1  CASI DI ESCLUSIONE 
Non potranno essere selezionate iniziative (progetti/attività specifiche) che prevedano erogazioni da parte di Enel Cuore 
Onlus a favore dei seguenti soggetti: 
- gli enti con finalità politica e/o sindacale;
- gli Associati di Enel Cuore Onlus e delle società da essi direttamente o indirettamente controllate;
- i dipendenti degli Associati di Enel Cuore Onlus, e delle società da essi direttamente o indirettamente controllate, i loro
parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado;
- i componenti degli organi di Enel Cuore Onlus ed i loro parenti e affini entro il secondo grado;
- coloro che a qualsiasi titolo operino o facciano parte di Enel Cuore Onlus ed i loro parenti e affini entro il secondo
grado.



1.10 Il proponente dichiari sotto la propria responsabilità la sussistenza di potenziali 
situazioni di conflitto di interessi2 

 sussistono potenziali situazioni di conflitto di interessi: Non 
sussistono 

2. INIZIATIVA PROPOSTA

2.1 Ambito dell’iniziativa (indicare a beneficio di quali soggetti è rivolta l’iniziativa) 
 Generazioni 

future 
 Bambini e 

adolescenti 
 Famiglie  Persone 

anziane 
 Altri destinatari 

…………….…….. 

2.2 Nome dell’iniziativa e oggetto della richiesta (indicare - in concreto - la destinazione 
dell’eventuale contributo) 

2.3 Obiettivo dell’iniziativa (specificare le modalità con cui viene soddisfatto il bisogno, nel 
breve e nel medio-lungo periodo) 

2.4 Analisi di contesto e bisogni rilevati (indicare da cosa viene determinata la necessità 
dell’intervento e come l’iniziativa si inserisce nel sistema di servizi di Comune, Provincia, 
Regione) 

2  POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI 
• Membri degli organi sociali propri e di eventuali soggetti controllanti che risultino:

a) soggetti che ricoprono all’interno delle Società del Gruppo Enel un ruolo di vertice aziendale (Amministratori,
Dirigenti con Responsabilità strategiche) o di Sindaci;

b) soggetti dipendenti delle Società del Gruppo Enel;
c) soggetti che ricoprono incarichi presso Società che svolgono attività di revisione legale presso le Società del

Gruppo Enel;
d) con riferimento ai soggetti di cui ai punti precedenti, parenti/affini fino al II° grado, coniuge non separato

legalmente, convivente more uxorio, figlio del coniuge o del convivente, persone a carico che siano legate da
rapporti di parentela o affinità.

• Amministratori/soci/associati e/o i soggetti con responsabilità strategiche all’interno dell’Ente richiedente e i propri
familiari (coniuge non separato, parenti/affini in linea retta di I° grado) che abbiano rivestito negli ultimi 36 mesi (24 mesi
nel caso dei familiari) il ruolo di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto,
anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Enel (rilascio di concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.).



2.5 Caratteristiche destinatari (indicare il numero complessivo dei destinatari 
dell’intervento/contributo richiesto e relativa condizione sociale. Descrivere la modalità con 
cui viene stimato il numero dei beneficiari) 

2.6 Luogo di intervento (specificare, laddove previsto, il tipo di disponibilità del 
terreno/immobile oggetto o luogo dell’intervento) 

2.7 Modalità e fasi di realizzazione dell’iniziativa 

2.8 Risultati attesi (indicare i benefici per la comunità nel breve e lungo periodo) 

2.9 Durata complessiva per la realizzazione delle attività 

Data presunta di inizio ………………………….. Data presunta fine ……………………………………. 

2.10 Valutazione dell’impatto e Strumenti di monitoraggio (specificare il metodo utilizzato, 
gli indicatori e gli strumenti di misurazione dell’impatto sociale generato dall’iniziativa) 

3. COSTO DI REALIZZAZIONE PREVENTIVATO

Costo complessivo Contributo che si richiede a Enel Cuore 

Euro …..…….…………,00 Euro …..…….……..…,00 

3.1 Altre fonti di finanziamento 
Risorse già a disposizione del 
proponente 

Di cui già ottenuti da altri enti Contributi richiesti a altri enti in 
attesa di risposta 

Euro .……………..….,00 Euro .....……..………….,00 Euro ……...………...…,00 



3.2 Il proponente dichiari i soggetti da cui ha già ottenuto o è in attesa di altri contributi in 
relazione all'iniziativa 

 già ottenuti   in attesa  da: ……………………………………………… Euro ……….….........,00 

 già ottenuti   in attesa  da: ……………………………………………… Euro ……………......,00 

 già ottenuti   in attesa  da: ……………………………………………… Euro ……………......,00 

 già ottenuti   in attesa  da: ……………………………………………… Euro ……………......,00 

 già ottenuti   in attesa  da: ……………………………………………… Euro ……………......,00 

Si informa il proponente che le informazioni richieste saranno utilizzate da Enel Cuore Onlus al fine 
di effettuare una prima analisi dell'iniziativa descritta tramite la presente scheda e che, nel caso 
l'iniziativa medesima venisse ritenuta di precipuo interesse dell'associazione, Enel Cuore Onlus 
potrà richiedere ulteriori dati e procedere agli approfondimenti ritenuti più opportuni al fine di 
deliberare se procedere o meno all'erogazione richiesta. 

Data …………………         ……………………….………….………….. 
             Firma del Legale Rappresentante 

ALLEGARE: 
(i) dichiarazione sostitutiva dei certificati Casellario Giudiziale e dei Carichi

pendenti (riferiti al legale rappresentante);
(ii) dichiarazione sostitutiva certificato Anagrafe sanzioni amministrative (riferito

all’Ente proponente e sottoscritto dal legale rappresentante);
(iii) copia del documento d’identità del legale rappresentante.



Dichiarazione ai sensi dell’art. 5, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 
[da compilare nel caso in cui il Beneficiario abbia natura di fondazione, associazione o comitato] 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 

Dichiarazione ai sensi dell’art. 5, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………… 
nato a .…………………………………………………, il …………………………….., in qualità di legale 

rappresentante della [Denominazione]……………………………………………………………………... 

di seguito Beneficiario   FONDAZIONE      ASSOCIAZIONE      COMITATO 
(CONTRASSEGNARE LA VOCE CHE INTERESSA) 
consapevole che una dichiarazione mendace determina per Enel Cuore Onlus il diritto alla 
revoca dell’erogazione liberale ed al conseguente obbligo di restituzione in capo al Beneficiario di 
quanto ricevuto a titolo di liberalità e la richiesta di risarcimento dei danni, 

DICHIARA 
che riguardo al Beneficiario   NON RICORRE      RICORRE
(CONTRASSEGNARE LA VOCE CHE INTERESSA) alcuna delle condizioni previste dall’art. 5, 
comma 4, del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, per come convertito dalla Legge 21 febbraio 
2014, n. 13 e successivamente modificato dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 13, ed in particolare: 
a) che la composizione dell’organo direttivo/gestionale del Beneficiario non è determinata, anche in
parte, da deliberazioni di partiti o movimenti politici e che, tra l’attività svolta dal Beneficiario e
quella di partiti o movimenti politici, non sussiste un coordinamento anche derivante da previsioni
contenute nei rispettivi atti costitutivi o statuti;
b) che l’organo direttivo/gestionale del Beneficiario non è composto3 da membri di organi di partiti o
movimenti politici ovvero da persone che sono o sono state, negli ultimi sei anni, membri del
Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di
15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, negli ultimi sei anni, incarichi di governo a
livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti4;
c) che il Beneficiario non eroga somme a titolo di liberalità o altri contributi, in misura superiore ad
euro 5.000 l’anno, destinati al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di
partiti, movimenti politici o loro articolazioni, ovvero di loro membri, organi o articolazioni
comunque denominate, ovvero di persone titolari di cariche istituzionali nell’ambito di organi
elettivi o di governo.

Luogo e Data, ………………………… 
        In fede 

Timbro  _________________________________ 
          Firma del Legale Rappresentante 

3 La condizione descritta si considera se riguarda un numero di membri pari ad almeno un terzo dei componenti l’organo 
direttivo/gestionale del Beneficiario. 
4 La condizione descritta non rileva per gli enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS, ovvero se il Beneficiario risulta appartenente a 
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese (art. 4 bis D.L. 149/2013 s.m.i.). 



Informativa trattamento dei dati personali 
Al fine di proporre ad Enel Cuore Onlus una iniziativa di carattere benefico - progetto e/o attività 
specifica - Le verrà richiesto di fornire alcuni dati personali il cui trattamento avverrà nell'assoluto 
rispetto del Reg. UE 2016/679 (“GDPR”) e della normativa nazionale applicabile in materia di 
protezione dei dati personali. 
In particolare, ai sensi dell'art. 13 del GDPR La informiamo che: 

1. Enel Cuore Onlus tratterà i Suoi dati personali, come nome, cognome …, manualmente e/o
con il supporto di mezzi informatici o telematici.

2. l'acquisizione dei dati che Le verranno richiesti rappresenta il presupposto indispensabile
per poter compiere una prima valutazione sull'affidabilità del soggetto proponente
l'iniziativa, sulle caratteristiche e sulla fattibilità dell'iniziativa stessa, nonchè sulla
compatibilità di quest'ultima con le finalità che Enel Cuore Onlus si propone di perseguire,
la base giuridica del trattamento è, pertanto, costituita dall'esecuzione di misure
precontrattuali adottate in base alla richiesta che avete avanzato;

3. i dati da Lei inseriti potranno essere utilizzati da Enel Cuore Onlus anche al fine di inviarLe
periodicamente messaggi contenenti materiale, annunci ed informazioni relativi alle attività
ed alle iniziative dell'associazione, la base giuridica del trattamento è costituita dal
consenso che potrà eventualmente esprimere in calce alla presente informativa;

4. i Suoi dati personali, raccolti e conservati in banche dati dell'Enel Cuore Onlus non saranno
oggetto di diffusione o comunicazione a Terzi, se non nei casi previsti dalla presente
informativa e/o dalla legge e, comunque, con le modalità da questa consentite;

5. in qualità di soggetto interessato, Le è riconosciuta la facoltà di esercitare i diritti previsti
dagli artt. 15-21 del GDPR relativamente ai suoi dati personali trattati da Enel Cuore Onlus,
in particolare di:
a) accedere e chiederne copia;
b) richiedere la rettifica;
c) richiedere la cancellazione;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) opporsi al trattamento;
f) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo

automatico.

Per l’esercizio dei Suoi diritti e per la revoca del Suo consenso Lei potrà contattare il DPO 
dpoeuenel@enel.com 
Le ricordiamo che è un Suo diritto proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma Tel. (+39) 06.696771, email: garante@gpdp.it. 

La informiamo inoltre che i dati in questione saranno trattati dai dipendenti e/o collaboratori di Enel 
Cuore Onlus e/o delle Società associate. I Dati Personali saranno conservati nel rispetto dei 
principi di proporzionalità e necessità, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità 
del trattamento o fintanto che Lei non proceda a revocare il Suo consenso.  
I Suoi Dati Personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati 
all’interno dell’Unione Europea. 

Titolari del trattamento sono: 
- Enel Cuore Onlus, con sede in Roma, Viale Regina Margherita 137.
- Enel Cuore Onlus ha la facoltà di avvalersi dell'opera di terzi, ai quali potranno essere

trasmessi alcuni dati a Lei relativi, oltre a dati relativi all'iniziativa da Lei proposta. In tal
caso, i terzi in questione saranno nominati responsabili del trattamento dei dati di cui sopra.

- Enel Cuore Onlus, ove necessario per assicurare il miglior esito delle iniziative benefiche,
potrà comunicare i dati personali ad altre Società del Gruppo Enel.

mailto:dpoeuenel@enel.com


Inserendo i Suoi dati Lei dichiara e garantisce che i dati personali che vengono forniti ad Enel 
Cuore Onlus sono corretti, veritieri ed aggiornati. Si impegna, inoltre, a comunicarci 
tempestivamente eventuali aggiornamenti dei dati da Lei inseriti, affinché questi siano 
costantemente aggiornati, completi e veritieri. 
Con l'invio della presente scheda si autorizza l'utilizzo dei dati personali ivi contenuti, secondo le 
modalità e per le finalità indicate nella informativa di cui sopra. 
 
I dati da Lei inseriti potranno essere utilizzati da Enel Cuore Onlus anche al fine di inviarLe 
periodicamente messaggi contenenti materiale, annunci ed informazioni relativi alle attività ed alle 
iniziative dell'associazione 
 

  Accetto               
 

  Non accetto 
 
 
 
 
Data ……………………            …………….….…………………………….. 
           Firma del Legale Rappresentante  
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