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Progetto "Reli del Cuors": assegnazione prêmio vinc¡lore

Gentile Sindaco
Abbiamo il piacere di comunicarla ufficialmsnta l'aggludicazione del primo premio doll'iniziatlva "Reli del
Cuors - Ins¡omo per il noetro patrimonlo culturale": il progetto presentalo dalla sua Amminlstrazione
'Recupero del Castallo dí Vilta Padulli a Çaþiata quale Çasa delle Arti e dai mestieri" ha infatti raccolto li
magglor numero di preferenze nel sondaggio web elfettuato per la soelta doi vincitorl, raccogliendo ben 2226
voti.

L'erogazione liberale di € 100,0CI0 sarå aaeegnata nel rispetto delle disposizioni in materia omanatç
dall'Agenela delle €nlrale, a lronle di una comunicazione con la quale confermiate I'avvenula reglslrazione
del progBtto n€ll'spposito silo del Ministero del beni € dellô ätt¡vilå culturali e dÊl tur¡smo
"http://artbonuÊ.gov,iU''

Vi invitiamo pêrlânto a lrasm€tlerci, unllaments alla precedente dichiarazione, I'intestazionã e lÊ coordinslo
dsl conto bancario su cui effeltuaf€ il vêrsamento.
Con I'accettazione delll'erogazione, llComune, come da punto 8) del regolamento dell'inizlativa, si lmpegna
â r¡6petlâr6 tuttl gll adempímenti previsti D.t. 31.5.2014, n, 83, "Disposizioni urgenti per la tutslå del
patr¡monio culturala, lo sviluppo della cullura e il rilancio dêl turismo", convert¡lo con modificazioni in Legge
n, 10ô del 29107 12t14 e s,m.l
Nel cornplimentarcl con Lei e con i suoi collaboralori per il lavoro eflettuato, porgiamo i migliori saluti.
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llETIlrtu's¡tt,
Vin l)*lertrer,3.1
20fÌ3r stirrEGN(} {Mß)
C.A. dotl.ss¡r iVI¡lrin Chi¡¡rn Ilrenna

OGCITï1'(); Prugctlo '¡Rcti del cuolc"¡ nssrgnnzionc prcnrio virlcitorc.
In relaziotrc all'oggetlo, ed

a

riscont¡'o di Vc¡stra rrola clcl 24 novenlltre 201? ¡>rot.

n. 001 0402i I 7 (rts, pt'ol. ll. 0009852/201 7), si conl-crnra con la ¡rrescnte I'avvsnuta regi.rtrazione

del ¡:rogetto "'lle<:upart) (l¿tstello di Villa l'uduÍli in (ultiute c1uttlu Caso det.te Árli

nell'a¡t¡rosito siio del i\4inistcro dci lrení

e

dei lt,l¿stieri"

e dclle alii'it:ì culrurali e dcl turisr:ro al link

l*t-rulis.rråç¡u.:.g,qvilllis!¡:i¡ls¡::er¡!r.lrü.!
Si trasluetkrlo inollre in allcgalo le coonlinate clel c<lnto bancario su cui ellbtluare

il versanrenlo.
Cordiali saluti.
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Cambia la tesoreria del Comune di Cahiate: il nuovo IBÁN
t
A seguito dell'espletamento della garè per I'assegnazione del servlzio
d¡
tesoreria, si informa^ che, a parure dal I aprile ãot+, il nuõvo -iåår¡ere
comunate è la Banca popolare dt Mitano, Agenziä 146 di uâ¿a, c;Ëo pËtË;ü;
L4 - 2082I Meda.
Il nuovo IBAN del conto dí tesorería su cui dovranno essere effettuati i
pagamenti è ll seguente;

IT2 I 2O558433360000000001032
Banca Popolare dí Milano - r4genzia t46 di Meda
Çorso Matteotti, 14
2O82r MEDA (MB)

Orario di sportello:
'dalle oÈe'O8l3O alle o.re ISIBO ,mattinoPqmeI¡ggio
{alfe ore !4r4.F a!!9 ore iFr4F.
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