
  
  
  

  
    
    
    
  

 

SÜDTIROLER SPARKASSE AG 
RECHTSSITZ  -  I-39100 BOZEN  - SPARKASSENSTRASSE 12 
GESELLSCHAFTSKAPITAL EURO 469.330.500,10 
MUTTERGESELLSCHAFT DER BANKENGRUPPE SÜDTIROLER SPARKASSE 
EINGETRAGEN IM VERZEICHNIS DER KREDITANSTALTEN UND DER BANKENGRUPPEN 
STEUER-NR. - MWST.-NR.  UND  EINTRAGUNG IM 
HANDELSREGISTER BOZEN: 00152980215 
BANK-KENNZIFFER 6045-9                             SWIFT CODE CRBZ IT 2B 
DEM INTERBANK-EINLAGENSICHERUNGSFONDS ANGESCHLOSSEN 

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. 
SEDE LEGALE  -  I-39100 BOLZANO  - VIA CASSA DI RISPARMIO 12 
CAPITALE SOCIALE EURO 469.330.500,10 
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO 
ISCRITTA ALL 'ALBO DELLE AZIENDE DI CREDITO E DEI GRUPPI BANCARI 
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A E NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO 
IMPRESE DI BOLZANO: 00152980215 
CODICE BANCA 6045-9                               SWIFT CODE CRBZ IT 2B 
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI 

 

 

Requisiti per la richiesta di un contributo complessivo di euro 
7.000,00.- (iva incl.) per l'acquisto di  un pulmino nuovo per 
società sportive 

 
 

 esclusività di settore per la Cassa di Risparmio di Bolzano. 
 

 la società sportiva si impegna a far personalizzare il pulmino, come da disposizioni grafiche 
(vedi relativo pdf), dal fornitore indicato dalla Cassa di Risparmio di Bolzano (costo della 
personalizzazione a carico della Cassa di Risparmio) 

 

 la società sportiva deve avere un conto bancario presso la Cassa di Risparmio, tramite il quale 
vengono effettuate le operazioni bancarie della società. 

 

 in occasione della consegna ufficiale del pulmino la società sportiva inviterà un rappresentante 
della Cassa di Risparmio e provvederà a informare la stampa sia sulla presenza di tale 
rappresentante, sia sull’attività di sponsoring della Cassa di Risparmio. 

 

 il richiedente dovrà essere una società sportiva con sede in una delle  Province, nelle quali la 
Cassa di Risparmio è presente con una filiale nelle vicinanze. 
 

 la società sportiva si impegna a utilizzare il pulmino personalizzato almeno per la durata di 5 
anni e di mantenere durante tale periodo la personalizzazione in essere. Eventuali danni sono 
a carico della società. 
 

 la società sportiva è libera di assegnare, anche in futuro, i rimanenti spazi liberi ad altri 
Sponsor, che non siano in concorrenza con la Cassa di Risparmio. 
 

 tutti gli impegni fiscali (nessuno escluso) sono ad esclusivo carico della Società sportiva 
richiedente. 
 

 la richiesta dovrà essere inserita nell’apposito form online del sito della Cassa di Risparmio. 
Dopo la valutazione della richiesta, sulla base del rispetto delle condizioni e del budget 
disponibile, la società sportiva riceverà una risposta. 
 

 La decisione della Cassa di Risparmio sulla richiesta è insindacabile. 
 

 La società sportiva deve mandare la fattura/ricevuta entro il 31.12.2021 alla Cassa di 
Risparmio di Bolzano SPA (Via Cassa di Risparmio 12, 39100 Bolzano, P.IVA 
0152980215) indicando come causale “Contributo per l’acquisto di un nuovo pulmino per 
società sportive”. Fatture, che vengono presentate dopo la data sopra indicata non 
vengono accettate,  


