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Egr. Sig.
Giovanni Marchieio
Sindaco del Comune di Mariano Comense
Piazzale Teodoro Maniio Console, 6/8
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22066 Mariano Comense CO

Progetto "Reti del Cuore'': âsÊÊgnâz¡onê prsmio seçondo classificaio

Gentilo Sindaco
Abblamo il piacere di comunicarle ufficialmente I'aggiudicazione del secondo prêm¡o dÊll'lnhiativa "Roti del
Cuore - lnsieme pår ¡l nostro patrimonio culturale"; il progetlo presentato dalla sua Amministrazione
"#piazzAMllabibliotøaa: ripensare il concêtto di biblioteca come luogo dove si crea ìl progetto culturala di una
città" si è classifìcalo secondo net sondaggio web effôttuato per lå scella dei vincilori, raccogliendo ben
2009 votl.
L'erogazione liberale di € 50,000 sârà åssegnata nsl r¡spÞtto delle disposizioni in materia emanate
dall'Agenzia delie Entrate, a fronte di una comunicazione con la quale confermiale l'awenuta registrazione
dêl progelto nell'apposito sito del Ministero dei beni e d6lle att¡vità culturali e del lurismo
"http://årtbonus.gov. iU"
Vi invitiamo pertânto a lrasm€tterti, unitamsnts alla precedente dichiarazione, I'inlestazione e le coordinate
del conto bancario su cui effetluare il versamenlo.
Con l'accettazione dell'erogazione, llComune, come da punto 8) dal regolamento dell'lníziativa, si impegna
a rispetlare lutti gli adempimenti previsli D.L. 31.5.2014, n, 83, "D¡spotizioni urgenti per la tulela del
patrirnonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del lurismo", convertito con modificazioni in Legge
n. 106 del 29107 12014 e s.m.i
Nel complimentarci con Ls¡ ê con i suoi collaborator¡ per il lavoro effettuato, porgiamo i migliori saluti.
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Oggetto:

p.c.

SETTORE RISORSE ECONOMIcO FINANZIARIE
SEDE

lniziativa "Le reti del Guore" - progetto .Ampliamento e Riqualificazione Biblioteca comunale di
Mariano Comense - lotto 1"

Con riferimento all'iniziativa promosse da Codesta Spettabile Societå denominata 'Le Ret¡ del
Cuore", ed alla Vs prot. 10403 del24l11EA17, registratâ agli atti dell'Ente al prot 37684 in pari dala, con la

ci comunicate che l'intervento da Noi proposto di "Ampliamento e Riqualificazione Biblioteca
comunale di Mariano Comense - lotto 1 #piazzAMllabiblioteca" è risultätô secondo classificato nel
sondaggio web aggiudicandosi I'erogazione liberale d¡ € 50.000,0û, desideriamo innanzi tutto ringraziare
Codesta SpettalebilÊ Socielà per I'opportunìtà di crescita e miglioramento che viene offerta alla Gittå di
quale

Mariano Comense ed alla sua Biblioteca grazie al Vostro prezioso contributo,

Come richiesto si comunica con la presente che in dala 27h112017 si è provveduto ad inserire,
nell'apposito síto del Ministero dei Beni e delle Attivitè Culturali e del Turismo dedicato all'ArtBonus, la
Biblioteca comunale quale immobile de$tinãtar¡o di erogazioni liberali con ¡l relai¡vo ¡ntervento correlalo,

lnfine si tråsmettono di seguito i dali þancari su cu¡ effettuare il versamento dell'erogazione liþerale
assegnatal

lntesþzione; Città di lVlariano Comense
Banca: lntesaSanpaolo Spa filiale Mariano Comense
IBAN: lT81 H0306951 5001 00000300005
La presente viene trasmessâ pef opportuna conoscenza al Settore R¡sorse economico finanziarie per
I'accertamento dell'entrata finanziaria e per la comun¡cazlon€ dell'avvenuto introito al Seilore Territorio per
la necessaria successiva registrazione dell'erogåzione liberale nell'apposito sito del Ministero dedicato
all'Artbonus.

Per informazioni potete contattãre

il

Settore Terriiorio, Servizio Lavorl Pubblici, Patrimonio e

Ambiente al n. 0311757254, al fax 031/749287 o all'e-mail: llpp@comune.mariano-comense,co.it
Rinnovando i ringraziamenti, si porgono cordiali saluti
IL SINDACO

Orar¡aperturâålpubblicû:LuñèdlêMêrcolôdl10.00-13.00
22060
Të1. 0311757211
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16.45-18.15/Mârtedl,GiovedìeVenerdl10.0û-13-0û
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