Fondo d’incentivazione Salute
Elenco dei documenti da accludere nel dossier di candidatura
Tramite il Fondo d’incentivazione Salute, la Fondazione Groupe Mutuel sostiene gli istituti, le associazioni o qualsiasi altro attore del
mondo sanitario che opera(no) in favore della salute, della sua promozione, della prevenzione, della ricerca e dell’istruzione e il cui lavoro
e l’impegno sono ritenuti utili e svolgono un ruolo favorevole nel miglioramento del mondo sanitario in Svizzera. Le domande di
candidatura devono essere presentate tramite dossier completo contenente i seguenti elementi.
Informazioni e recapiti del richiedente
• Società/ente
• Cognome e nome del rappresentante ufficiale
• Indirizzo
• CAP e luogo
• Indirizzo e-mail ed eventuale sito Internet
• Telefono
• Attività
• Statuto per le società/gli enti che ne hanno uno
• Conti dell’ultimo esercizio
Presentazione delle attività svolte e, in particolare, del progetto per cui è richiesto il sostegno finanziario
• Nome del progetto
• Situazione iniziale
• Tematica(che) trattata(e)
• Campo(i) interessato(i)
• Obiettivo(i) da realizzare e situazione finale attesa
• Giustificazione dell’impatto positivo del progetto nel campo della salute in Svizzera e della sua
efficacia
Descrizione dettagliata delle attività e del progetto
• Organizzazione del progetto
• Risorse umane (persona(e) integrata(e))
• Descrizione dettagliata delle tappe fondamentali
• Scadenziario completo (durata del progetto, tappe importanti)
• Finanziamento del progetto (piano di finanziamento e fonti)
• Mezzi di misura e di controllo previsti
• Importo desiderato
Qualsiasi altro documento che attesti che le condizioni per lo stanziamento delle prestazioni di sostegno
sono adempiute. Al dossier di candidatura deve essere accluso il contratto di cessione dei diritti di
immagine e trasmissione dei dati disponibile nelle pagine del sito Internet della Fondazione.

Il dossier di candidatura deve essere inviato per iscritto a:
Fondazione Groupe Mutuel, Doni e sostegno, Rue des Cèdres 5, Case postale, 1919 Martigny

Contratto di cessione dei diritti di immagine
Io sottoscritto(a) (il(la) cedente)
Società:
Cognome, Nome:
Data di nascita:
Indirizzo:
CAP e Luogo:
Indirizzo e-mail:

Autorizzo il Groupe Mutuel Services SA, le società da lui rappresentate (Groupe Mutuel
Services SA e le società da lui rappresentate sono qui di seguito designate “Groupe Mutuel”)
e la Fondazione Groupe Mutuel a pubblicare, riprodurre e utilizzare gratuitamente la mia
immagine/il mio logo/i miei recapiti.
Data:
Luogo:
Da (Cognome e nome):

La presente autorizzazione vale per tutti gli scopi commerciali o pubblicitari, perseguiti con qualunque mezzo
e procedimento di sfruttamento di immagini attuale o futuro, su qualsiasi genere di supporto, in tutti i tipi di
formato, integralmente o in parte e a decorrere dalla data odierna. Il Groupe Mutuel e, rispettivamente, la
Fondazione Groupe Mutuel, si impegnano a non concepire montaggi che presentino me o la mia azienda in
una situazione disonorevole o degradante e a non trasferire a nessun altro i diritti oggetto del presente
contratto, senza la mia previa autorizzazione espressa e scritta.
D’altro canto, con la mia firma, autorizzo il Groupe Mutuel e la Fondazione Groupe Mutuel, a trasmettere il
mio dossier e i dati degni di particolare protezione, se il dossier dovesse contenerne.
Prodotto in triplice copia a Martigny, lì

Il(la) cedente

Groupe Mutuel Services SA

Fondazione Groupe Mutuel

