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 REGOLAMENTO CROWDFUNDING 

ANCI CROWD – SISMA CENTRO ITALIA  
 
1. PREMESSA E OBIETTIVI 
Lo strumento del crowdfunding è la nuova modalità partecipativa che permette a 
chiunque abbia un progetto concreto di cercare sostenitori tramite il coinvolgimento della 
propria rete di contatti e dei social network. 
L’iniziativa ANCI CROWD – SISMA CENTRO ITALIA  - è promossa da ANCI 
(Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), attraverso la piattaforma Eppela , marchio 
della società Anteprima s.r.l., al fine di  sostenere interventi di ricostruzione dei Comuni 
colpiti dal susseguirsi di eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia dal 
24/08/2016 in poi. Tale iniziativa è stata poi estesa con comunicazione trasmessa via in 
data 01/09/2017, prot. n. 180/SIPRICS/AR/la-17, anche ai tre Comuni dell’isola di Ischia 
interessati dal sisma del 21/8/2017. 
 Anteprima , in collaborazione con ANCI, darà attuazione alla sperimentazione, 
predisponendo gli strumenti utili e garantendo supporto e assistenza tecnica ai soggetti 
c.d. “Proponenti” individuati all'art. 2 dell'Avviso sottoscritto il 09/08/2017, come integrato 
per i Comuni dell’Isola di Ischia, e pubblicato da ANCI il 24/08/2017 cui si rimanda 
integralmente.  
Questi potranno presentare le proprie proposte progettuali entro le ore 23:59 del 
31/10/2017 secondo le modalità individuate nell’Avviso stesso.   
Con la presente iniziativa, ANCI mette a disposizione la somma raccolta pari a di €uro 
700.000,00 (tale somma s’intende al lordo di ogni onere fiscale e commissioni bancarie). 
Potranno essere co-finanziati da ANCI, nei limiti dell'importo complessivo rimanente, i 
progetti che attraverso il crowdfunding avranno raggiunto  il 50% del budget di seguito 
previsto:  

• €uro 150.000,00 (valore massimo complessivo del progetto) per i progetti aventi 
ad oggetto l'esecuzione di lavori di ripristino di infrastrutture locali danneggiate;  

• €uro 40.000,00 (valore massimo complessivo del progetto) per i progetti aventi ad 
oggetto l'acquisto di beni durevoli strumentali e i veicoli utili ad assicurare la 
ripresa delle attività di ristrutturazione, indipendentemente dall’importo del 
traguardo fissato. Le proposte progettuali presentate entro i predetti termini 
verranno selezionate da apposita Commissione e degli stessi verrà formulata una 
graduatoria che verrà pubblicata sul sito dell’Anci e sulla Piattaforma Eppela.  La 
pubblicazione della graduatoria individuerà i progetti selezionati e finanziabili dall' 
iniziativa ANCI CROWD – SISMA CENTRO ITALIA  

 nei limiti delle risorse in disponibilità di ANCI secondo quanto dispone l'art. 10 dell'Avviso. 
Laddove il predetto importo Anci non giunga ad esaurimento verranno pubblicate sui siti 
web Eppela.com e Anci.it le informazioni inerenti le modalità di scorrimento dei progetti 
selezionati comunque presenti in graduatoria. 
In ogni caso per essere collocati in graduatoria il progetto dovrà:  
1. Aver raggiunto almeno il 50% del traguardo prefissato nel corso della campagna di 90 
giorni; 
2. Essere sostenuto da almeno 30 sostenitori diversi e che rappresentino nel complesso 
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almeno il 25% del valore del progetto.  
 
Le proposte progettuali che raggiungeranno il 100% del traguardo prefissato con la sola 
raccolta di crowdfunding, non riceveranno il finanziamento messo a disposizione da ANCI 
che verrà destinato ad altri progetti selezionati. 
 
Il cofinanziamento reso disponibile da ANCI, sarà erogato ai titolari dei singoli progetti 
selezionati e presenti nella graduatoria pubblicata secondo quanto indicato al punto 7 
dell’Avviso.   
 
2. COME SOSTENERE UN’IDEA  
Per le modalità e le condizioni si rinvia integralmente al regolamento di partecipazione a 
Eppela www.eppela.com  
 
3. FOLLOW UP  
Al fine di favorire la visibilità e aumentare la sostenibilità economica dei progetti 
selezionati, I progetti che avranno raggiunto il budget stabilito tramite la presente 
iniziativa verranno pubblicati nell’area Crowdfunding ANCI CROWD – SISMA CENTRO 
ITALIA  - e verranno supportati dal team di Eppela che ne verificherà lo stato di 
attuazione. Il loro sviluppo potrà essere diffuso mediante i canali di comunicazione 
istituzionale dell'ANCI e di Eppela. 
I soggetti proponenti potranno inoltre beneficiare delle indicazioni fornite da Eppela sia 
per l’avviamento dei loro progetti sia per la loro valorizzazione nella fase successiva alla 
selezione di permanenza in piattaforma ai fini della raccolta. 
Per tutte le informazioni relative al progetto presentato e per ogni necessità connessa 
alla fruizione dello stesso sarà possibile contattare il Servizio Assistenza al seguente 
recapito: customer@eppela.com 
 
4. COSTI DI ACCESSO ALL’AREA  
L’accesso all’area Crowdfunding Anci Crowd – Sisma Centro  Italia - sulla piattaforma 
Eppela è gratuita. 
È gratuita la pubblicazione sul sito del progetto selezionato e presentato dal Proponente; 
sono ugualmente gratuite la sua condivisione attraverso gli strumenti messi a 
disposizione sui siti web www.anci.it e su Eppela.com nonché la sua permanenza sui 
predetti siti per tutto il tempo stabilito dal soggetto proponente  
Per le modalità e le condizioni si rinvia integralmente al regolamento di partecipazione a 
Eppela. 
Al termine del periodo di permanenza del progetto sulla piattaforma Eppela periodo, 
anche in caso di raggiungimento della soglia di finanziamento richiesta da parte 
dell’inserzionista, il Servizio non tratterrà alcuna percentuale sulla cifra raccolta durante 
la campagna di crowdfunding né sull’importo di cofinanziamento, corrisposto da Anci ove 
ne sussistano i criteri di finanziabilità riepilogati al precedente punto 1, fatti salvi i costi di 
commissione bancaria. L’utente è responsabile per il pagamento di tutte le tasse e 
imposte a sé applicabili, inerenti l’utilizzo del sito. 
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5.RACCOLTA FONDI  
Con la sottoscrizione del presente documento il progettista accetta che le offerte a 
sostegno del proprio progetto, eventualmente effettuate dagli utenti ed effettivamente 
erogate solo al momento del raggiungimento del c.d. “traguardo”, siano raccolte tramite il 
sistema di pagamento Stripe: in proprio nome e per proprio conto progettisti e sostenitori 
contestualmente accettano le condizioni di termini ed utilizzo del sistema Stripe o degli 
altri sistemi di pagamento presenti sulla piattaforma al momento della effettiva 
pubblicazione del proprio progetto. 
Il progettista accetta altresì di sollevare sin da ora Eppela ed Anci da qualsiasi 
responsabilità per qualsivoglia azione od omissione relativa al suo progetto. Progettista e 
sostenitore prendono atto che la piattaforma Eppela rappresenta esclusivamente uno 
strumento di collegamento tra l’offerta erogata dal sostenitore ed il progetto pubblicato 
dal progettista e che pertanto alcun tipo di legame potrà nascere fra Eppela e/ Anci e i 
sostenitori in conseguenza dell’offerta o tra Eppela e Anci ed i progettisti in conseguenza 
della pubblicazione dei progetti, dei cui contenuti i progettisti sono interamente 
responsabili.  
Nel caso in cui il progetto pubblicato su Eppela raggiungerà i criteri di finanziabilità il 
progettista riceverà, entro 30 giorni dalla data di chiusura della campagna, la cifra 
raccolta al netto dei costi di transazione del sistema di pagamento utilizzato, dell’IVA e 
della ritenuta d’acconto se dovute. 
Nel caso in cui il progetto non raggiunga i criteri di finanziabilità, alcun costo sarà dovuto 
dal progettista ad Eppela. I costi di transazione di seguito elencati saranno a carico del 
progettista, quindi decurtati dall’importo raccolto durante il tempo di pubblicazione del 
progetto, esclusivamente nel caso in cui il progetto raggiungerà i criteri di finanziabilità. 
In caso contrario, alcun costo di transazione sarà addebitato al progettista. 
 
6. COMMISSIONI DEL SISTEMA DI PAGAMENTO STRIPE 
1.2 % + 0.15 € su pagamenti effettuati con carte Visa o Mastercard (emissioni europee) 
2.7 % + 0.25 € per ogni pagamento effettuato con American Express e carte emesse al di 
fuori dell’area EU. 
Nei giorni successivi alla scadenza del progetto, in caso di raggiungimento dei criteri di 
finanziabilità e previa la fornitura di documentazione eventualmente necessaria in virtù 
delle normative europee antifrode e antiriciclaggio (Know Your Customer - KYC rules), la 
cifra raccolta da esso (al netto dei costi di transazione dell’IVA se dovuta e dell’eventuale 
ritenuta d’acconto) sarà accreditata sul conto corrente indicato dal progettista. Eppela 
fornirà inoltre al progettista l’elenco dei sostenitori che hanno maturato il diritto alla 
eventuale “ricompensa” 1  ove prevista, con i dati necessari all’adempimento. Eppela 
consente di raccogliere fondi da “sostenitori” per la realizzazione di “progetti”. 
La cifra da raggiungere viene stabilita dall’inserzionista del progetto insieme all’arco di 
tempo stimato necessario per raccoglierla; questi dati non saranno più modificabili né 
dall’inserzionista stesso, né da Eppela, una volta pubblicato il progetto sul Sito, salvo 
                                                 
1 (Tale ricompensa non è una controprestazione, poiché non snatura la causa liberale del Finanziamento. Il 
modello di crowdfunding reward-based rientra nel paradigma della donazione modale, prevista e 
regolamentata dall’art. 793 del codice civile. La ricompensa è un onere che grava sul donatario e il cui 
eventuale inadempimento potrebbe avere un effetto negativo, come la revoca della donazione. È necessario 
dunque accantonare sufficienti risorse per eseguire quanto promesso) 
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insindacabili valutazioni da parte del team di lavoro di Eppela in relazione a eventi di 
carattere tecnico o di eccezionalità. 
L’entità delle somme richieste agli utenti è frazionata in scaglioni fissati dagli stessi 
inserzionisti a cui corrisponderà, per l’utente sostenitore, una serie di ricompense, 
sempre e solo stabilite dagli inserzionisti stessi. 
In ogni caso Eppela non potrà detenere a nessun titolo ragione o causa, le somme di 
denaro destinate per i creatori del progetto al di là dei costi di transazione. Eppela non è 
responsabile delle sue interazioni con le organizzazioni e/o i privati reperiti sul o tramite il 
servizio; questo include le forniture di beni e/o di servizi, e tutti gli altri termini, condizioni, 
garanzie o dichiarazioni associate con annunci su Eppela. 
Eppela non è tenuta a sorvegliare e controllare le prestazioni, o la puntualità dei progetti. 
Eppela, inoltre, non è responsabile per danni o perdite subite a seguito di tali trattative. 
Tutti i rapporti instaurati sono radicati esclusivamente tra l’utente e queste organizzazioni 
e/o individui. Eppela non è obbligata in eventuali controversie o trattative o dispute che 
dovessero insorgere tra sostenitori e creatori del progetto, o tra i membri del sito e dei 
terzi. 
In caso di controversia, si esonera espressamente Eppela, i suoi funzionari, dipendenti, 
agenti da reclami, danni e richieste di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, sospettati o 
meno, divulgati o riservati, derivanti direttamente e/o comunque indirettamente da tali 
controversie. 
In ogni caso Eppela non potrà essere ritenuta responsabile per le azioni mosse da e/o 
contro un ideatore di un progetto. Eppela, di comune accordo con Anci, si riserva il diritto 
di cancellare i progetti ritenuti motivatamente inidonei a permanere sul sito. 
I progettisti condurranno le procedure di ricompensa dei loro sostenitori a loro personale 
discrezione. Eppela ed Anci non sono comunque responsabili per il rilascio delle 
ricompense offerte dai creatori del progetto in cambio della loro raccolta fondi.  
In ogni caso Eppela ed Anci rimarranno completamente estranei e non soggetti ad alcun 
tipo di responsabilità ed obbligo per quanto attiene ogni aspetto fiscale, contabile e/o 
impositivo legato e/o comunque riconducibile alla gestione della somma ricevuta dagli 
inserzionisti come offerta dai sostenitori, ed in ogni caso ricollegabile al potenziale 
sviluppo di progetti commerciali, alla eventuale cessione di beni, omaggi e/o ricompense 
connessi al ricevimento di detti fondi. 
Eppela, in accordo con Anci, si riserva in ogni caso il diritto di annullare, interrompere o 
sospendere un inserzione in qualsiasi momento, per motivate cause. 
Il progettista che riceverà l’importo raccolto durante il periodo di pubblicazione del 
progetto su Eppela ne diventerà esclusivo proprietario. Sarà a suo carico la 
regolarizzazione fiscale dell’importo ricevuto, in relazione alla propria posizione fiscale e 
contributiva. 
Una volta avvenuto l’accredito dei fondi spettanti al progettista e il passaggio dei dati dei 
sostenitori, il rapporto tra Eppela ed il progettista si intenderà definitivamente concluso. 
Nel caso di avvenuto cofinanziamento, il progettista conserverà gli obblighi di 
rendicontazione nei confronti di Anci, come previsto all’art. 11 dell’Avviso  Anci del 
24/08/2017. 
 
7. PROPRIETÀ INTELLETTUALE, MANLEVE, GARANZIE  
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Con la partecipazione al progetto e la sottoscrizione del presente Regolamento, ciascun 
partecipante: 
1. Dichiara espressamente che ogni idea progettuale/proposta è originale e non viola in 
alcun modo, né in tutto né in parte, i diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi, - 
manlevando, quindi, sin da ora Eppela e/o Anci da ogni azione giudiziaria posta in essere 
nei confronti delle medesime Società promotrici da parte di terzi che vantino diritti 
d’autore o altri IPR (intellectual property rights); - assumendo, inoltre, a proprio carico tutti 
gli oneri conseguenti e qualsivoglia responsabilità, passività, richiesta di risarcimento dei 
danni e/o indennizzo eventualmente avanzata per violazione di diritti di proprietà 
industriale e intellettuale; 
2. Si assume la piena responsabilità e i conseguenti oneri relativi alla tutela dei diritti di 
proprietà industriale e intellettuale della propria idea progettuale e dei suoi aspetti creativi 
(registrazione/ deposito brevetto, etc.), ancor prima della divulgazione della stessa sui siti 
www.anci.it e www.eppela.com (come da prevista modalità di partecipazione); 
3. Si impegna, fino al momento dell’avvenuto finanziamento del progetto con o senza il 
cofinanziamento di ANCI, a non cedere in licenza, né totalmente né parzialmente, a terzi 
qualsivoglia diritto riconducibile all’idea progettuale presentata e qualsiasi altro materiale 
che sia stato scritto, ideato, preparato, concepito, sviluppato o realizzato (sia interamente 
che parzialmente), ai fini della partecipazione al presente progetto; 
4. Prende atto - che la pubblicazione della propria idea sui siti www.anci.it e 
www.eppela.com ne comporta la visibilità a tutta la community - che Eppela ed Anci non 
si assumono, in tal senso, alcuna responsabilità in caso di uso e/o abuso dell’idea e/o di 
eventuale sviluppo e realizzazione della medesima e/o del progetto ad essa relativo da 
parte di chiunque ne fosse venuto a conoscenza rinunciando, quindi, ad avanzare 
qualsivoglia richiesta di risarcimento danni e/o indennizzo nei confronti di Eppela e del 
Comune di Milano, per ogni possibile titolo, ragione e/o causa; 
5. Si impegna ad osservare le regole di rendicontazione previste dall’Avviso  ANCI come 
condizione necessaria di partecipazione al cofinanziamento. 
6. Si impegna ad utilizzare, nella comunicazione e diffusione della presente iniziativa e 
del progetto presentato, ad utilizzare il marchio dell'ANCI nel rispetto delle finalità 
dell'Associazione e nei limiti e per la durata dell'iniziativa stessa. Ogni uso difforme 
comporterà la revoca dell'uso del marchio.  
7. Accetta integralmente tutte le condizioni, i termini e modalità contenute nell'Avviso e 
nel presente regolamento. 
 
8. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI  
Saranno escluse dalla presente iniziativa (fin dalla prima fase di partecipazione) tutte le 
idee progettuali che risultino: 
• in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento e dell'Avviso nonchè le 
propose progetuali corredate da dichiarazioni in tutto o in parte non veritiere. 
 
9. MODIFICHE 
L’iniziativa potrà subire modifiche/variazioni nel corso del suo svolgimento, che saranno 
eventualmente pubblicate sul sito www.eppela.com e www.anci.it  
10. VARIE 
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La presente iniziativa è esente dall’applicazione della normativa sulle Manifestazioni a 
Premio, così come previsto dall’Art. 6 del D.P.R. 430/2001. Eppela ed Anci si riservano il 
diritto di eliminare, prima o anche dopo la pubblicazione, qualsiasi iniziativa che a loro 
insindacabile giudizio potrebbe essere non in linea con lo spirito dell’iniziativa. 
Eppela ed Anci si riservano la facoltà di non remunerare o impedire la partecipazione ad 
eventuali iniziative non in buona fede o fittizie. Il Destinatario, partecipando all’iniziativa, 
cede ad Eppela ed Anci il diritto di usare (anche a scopo pubblicitario), riprodurre e, 
anche parzialmente, diffondere (con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e 
secondo le modalità ritenute più opportune dalla Società), mostrare e divulgare in 
qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale il nome del Vincitore e/o eventuali suoi loghi 
o marchi anche successivamente alla conclusione dell’iniziativa. 
Al soggettodestinatario del cofinanziamento sarà inoltre richiesta, previa liberatoria, la 
disponibilità a rilasciare interviste riguardanti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: il 
proprio Progetto, un commento sulla partecipazione all’iniziativa, la propria esperienza 
imprenditoriale. 
L’iniziativa sarà regolata dalle norme della legge italiana ed ogni controversia sarà di 
competenza esclusiva del Foro di Roma. 
 
11. PRIVACY 
In conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 
diritti dei partecipanti dell’Iniziativa. I dati personali raccolti tramite la registrazione al Sito 
saranno oggetto di trattamento al fine di consentire l’espletamento dell’iniziativa, in 
particolare, per l’invio delle comunicazioni relative all’iniziativa e del contributo 
eventualmente ottenuto e l’esecuzione delle operazioni ivi connesse, nonché per 
adempiere agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati personali potrà avvenire 
mediantel’utilizzo di strumenti manuali, informatici, telematici e/o automatizzati di 
comunicazione, con logiche strettamente collegate alle finalità predette e comunque 
sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza dei dati stessi. 
Titolare del trattamento dei dati è Anteprima Srl. Responsabile del trattamento dei dati è 
Anteprima Srl, con sede legale in Lucca Piazza dei Servi 11, che gestirà i dati dei 
partecipanti all’iniziativa raccolti. Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa qualsiasi 
forma di comunicazione o diffusione dei dati personali a terzi che non sia prevista come 
obbligo dalla legge. Ricordiamo, infine, che ciascun interessato potrà esercitare, in 
qualunque momento, i diritti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 196/2003, e chiedere, 
tra l’altro, la correzione, l’aggiornamento dei dati o la loro cancellazione, indirizzando la 
relativa richiesta per iscritto alla Società, all’attenzione del legale rappresentante. 
 
Luogo e data Firma per accettazione 
 


