Associazione Culturale Malik
Via Ubaldo da Paganello n. 10
09121 Cagliari
Ottobre 2014

Gent.mo Rinaldo Arangino
Sindaco del comune di Belvì
OGGETTO: Comunicazione di approvazione del progetto “I libri aiutano a leggere il mondo – V ediz. 2014,
entrato in graduatoria e finanziato dalla Regione Sardegna con DET. PROT. N. 13965 /REP. N. 907 DEL
12/08/2014, L. R. 20 settembre 2006 n. 14, art. 21, comma 1, lett. m. “Progetti di promozione della lettura e
festival letterari d’interesse regionale, nazionale e internazionale. Annualità 2014” e richiesta di concessione
contributo al fine di cofinanziarne la realizzazione.
Facendo seguito alle comunicazioni intercorse nei mesi precedenti e alla Vs Manifestazione di interesse volta
alla adesione al progetto in oggetto, con la presente, con Valeria Sanna, in qualità di Presidente e
Rappresentante Legale dell’Associazione Culturale Malik, C.F. 9302525091, in nome e nell’esclusivo interesse
dell’ Associazione, in occasione della pubblicazione della determinazione in oggetto, con la quale
l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione
Sardegna, determina di approvare la graduatoria delle proposte progettuali ammesse a finanziamento e di
assegnare i contributi di cui alla L.R. n. 14/2006, Vi comunichiamo, in qualità di partner del progetto, che la
presentazione della proposta progettuale in oggetto, è andata a buon fine, consentendoci di entrare in
graduatoria, in quarta posizione e accedere al contributo richiesto per la realizzazione del progetto.
Detto quanto sopra, il sottoscritto
CHIEDE
un’adesione formale al progetto e la concessione di un contributo di € 1.500 al fine di cofinanziare le attività
da svolgersi presso il comune di Belvì
A tal fine dichiara:
a) che l’organismo rappresentato non appartiene all’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, in
relazione a quanto previsto dall’art. 7 Legge 2-5-74 n. 195 e dell’art. 4 Legge 18-11-81 n. 659;
b) di impegnarsi ad inserire Vs logo e denominazione sui mezzi di informazione e pubblicitari che verranno
utilizzati per divulgare l’iniziativa;
c) di impegnarsi ad utilizzare il contributo richiesto esclusivamente per le finalità sopra indicate.
ALLEGA:
1. Schede dei laboratori;
Firma
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