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Alla c.a. della Responsabile
dell'lstituto

Suor Maria Grazia Tirelli

Oggetto: Erogazione liberale - Contributo per l'acquisto di un pulmino per trasporto assistiti

A seguito della corrispondenza intercorsa e della documentazione ricevuta, abbiamo il piacere di confermare
I'erogazione di un contributo di€ 15.000 per l'acquisto di un pulmino per iltrasporto degliassistitidelvostro
lstituto "Cornelia e Pasquale Pozzi" di Seregno.

ll contributo sarà versato, entro il 15 giugno 2017, con bonifico sul conto bancario di cui all'lban da voi

trasmesso.

Come da comunicazione del31lQ3l2017, restiamo in attesa di vostro documento di ricevuta.
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Congregozione Figlie della Carità
di San Vincenzo de' Paoli

ulstltuto Cornelíø e Pasquale Pozzin
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Tel. 0362-231217 - Fax 0362-326600

Cell. 333-1 158998 e-mail: istitutopozzi@email.it

Seregno, 2O marzo2OLT

Spett.le REïPlÙ
Via Giusti, 38

20832 - pESrO (MB)

AIla c.d. dott.sso C. BRENNA

Oceerro: Richiesta contributo

Sono una Suora Figlia della Carità di San Vincenzo de' Paoli che, insieme alle

Consorelle, opera all'lstituto Pozzi di Seregno.

Scrivo questa lettera facendo seguito al colloquio telefonico intercorso qualche

giorno fa con la dr.ssa BRENNA e, con la presente, mi permetto di avanzare cortese

domonda per l'erogdzione di un contributo finalizzato all'acquisto di un pulmino per

trasporto persone, da utilizzare nello svolgimento dei nostriServizi:

A) una Comunitù Educotivo residenziale Mammø/Bambino: ospitiamo mamme con i loro

bambini in situazione di difficoltà, inviate dai Servizi Sociali dietro prowedimento del

Tribunale. Possiamo ospitare un massimo di8 nuclei.

B) una Comunítà Educativa Minori, per l'accoglienza di ragazze dai L2 ai l-8 anni sempre

inviate dai Servizi Sociali dietro prowedimento del Tribunale. Possiamo ospitare un

massimo di 10 ragazze.

C) un Pensionøfo che ospita, prevalentemente, ragazzi e ragazze løvoratriciprovenienti da

altre regioni italiane (insegnanti per supplenze, infermiere per sostituzioni di personale,

ecc...) la cui permanenza, in genere, è di alcuni mesi; donne parenti di malati ricoverati
presso I'Ospedale di Seregno -o limitrofi- con finalità terapeutico/riabilitative (la

permanenza è di alcune settimane); nuclei mamma-bombini per sfrotti esecutivi

i m mediati (al bisogno).

ll pulmino che avevamo era stato acquistato nel l-998, ultimamente aveva problemi

sempre più spesso; inoltre era un euro 2 e, pertanto, con limiti nella viabilità.

Con grande speranza nell'accoglimento della presente, ringrazio vivamente per

I'attenzione che vorrete riservarmi, mentre colgo I'occasione per porgere deferenti ossequi.

suor moria grøzia tírellí
Respo le dell'lstitutonsabi
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ISTITUTO "CORNELIA E PASQUALB POZA" dela CONGREGAZT ONE FIGLIS OELLA CARttÀ di SAN VINCENZO DE PAOU

C. F. 8oo647soo$ P. I. 01097260010



Io sotroscrina TIRELLI SR MARIA GRAZIA, nataa Mortegliano (UD) il29ll2lI950,

residente in (20831) SEREGNO, Via Vittorio Alfieri n. 8, responsabile pro-tempore

dell'Isrnuro CoRNELTA E PASeUALE Pozzt della CoNGREcAZIoNE FIcLIE DELLA

CenrrÀ Dr SAN Vr¡lceNzo DEr PAoLI, C.F. 80064750013, P.IVA 01097260010, in base

all'art. 47 del dpr 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste

dall'art. 76 deL medesimo decreto in caso di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARO

-+ che la suddetta Congregazione non ha fini di lucro,

-+ che i servizi erogati presso I'Istituto Cornelia e Pasquale Pozzi sono gestiti dalla

SaN VnrcENZo CoopnnerrvA SocrALE, ONLUS, e di cui la sottoscritta è legale

rappresentante.
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Si allega fotocopia di documento di identità


