Spett. le

Comitato Promotore Cuneo
Capitale Italiana della Cultura 2020
Contrada Mondovì 6
12100 Cuneo

Alla C.A.

Presidente Andrea Borri
e-mail: info@cuneo2020.it

Oggetto: Richiesta di adesione al Comitato Promotore in qualità di membro Sostenitore.
Il/La sottoscritto/a________________________________, in qualità di__________________________________
dell’Ente/Organismo/Azienda (denominazione soggetto) ________________________________________________
natura giuridica ____________________ (P. IVA ________________________, C.F. __________________________),
con Sede Legale in _____________________ CAP ______, via/piazza_____________________________________,
tel./cell __________________, e-mail ____________________________, sito web _________________________
DICHIARA
che l’Ente/organismo/azienda da egli/ella rappresentato condivide le finalità del Comitato Cuneo 2020 e vuole
essere coinvolto nella promozione e realizzazione di Cuneo Capitale italiana della Cultura 2020 e, in coerenza con
quanto stabilito dallo Statuto del Comitato Promotore,
CHIEDE
di poter entrare far parte del Comitato Promotore in qualità di componente del Forum dei Sostenitori
diventando membro Sostenitore, ai sensi degli artt. 7 e 15 dello Statuto del Comitato Promotore, impegnandosi a
devolvere il proprio contributo al Comitato Promotore attraverso:
sostegno finanziario diretto (nelle modalità indicate nella pagina successiva)
oppure attraverso la disponibilità di beni, eventi, servizi o tempo, a sostegno del Comitato e delle iniziative da esso
organizzate (selezionare una o più voci seguenti e fornire il dettaglio)
offerta o disponibilità di beni (quali ad esempio prodotti omaggio o messa a disposizione temporanea
di strumenti e tecnologie proprie)
Indicare cosa si potrebbe mettere a disposizione: …………………………………….................................
servizi a sostegno della candidatura
realizzazione progetti, eventi o altre iniziative
attività di volontariato
altro tipo di servizi (indicare………………………………………………….………………………….)
Il/la sottoscritto/a DESIGNA quale rappresentante dell’Ente/Organismo/Azienda nei rapporti con il Comitato
Promotore, il/la Sig./ra______________________________________ (Nome e Cognome referente)
tel./cell._______________________, e-mail _______________________________, che diventerà quindi il proprio
referente operativo a cui il Comitato si rivolgerà per le attività e gli adempimenti conseguenti all’interesse
manifestato.
COORDINATE BANCARIE PER IL VERSAMENTO (IN CASO DI SOSTEGNO FINANZIARIO)
IBAN: IT 02 X 03111 10201 000000000787
Beneficiario: Comitato Promotore Cuneo Capitale Italiana Cultura
CAUSALE: Contributo liberale a sostegno di Cuneo Capitale Italiana della Cultura 2020
Autorizzazione trattamento e pubblicazione dati
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., autorizzo Il Comitato promotore Cuneo 2020 alla registrazione su supporto
informatico dei dati da me forniti e alla pubblicazione del nome e del logo dell’Ente, Organismo o Azienda da me rappresentato
nonché di immagini fotografiche, testi ed interventi video, da me forniti e/o realizzati a vostra cura, sul sito ufficiale e sulla
pagina Facebook di Cuneo 2020 e su altri mezzi di comunicazione relativi alla promozione di Cuneo Capitale Italiana della
Cultura 2020 ai sensi del D.lgs 633/1941 sul diritto d’autore.

Luogo/Data
Da inviare via mail all’indirizzo di posta elettronica info@cuneo2020.it
Per maggiori informazioni e chiarimenti: cell. +39 329/5782568
Sito web: www.cuneo2020.it

Firma (rappresentante legale)
______________________

