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Progetto "Scegli la Brianza che vuoi tu": assegnazione primo premio

Gentile Sindaco

Abbiamo il piacere dicomunicarle ufficialmente I'aggiudicazione del primo premio dell'iniziativa "Scegli la

Brianza che vuoitu": il progetto presentato dalla sua Amministrazione "Villa Padullie ilsuo Parco
Monumentale -Manutenzione e restauro delle aree perimetrali e del Parco diVilla Padulli" ha infatti raccolto
il maggior numero di preferenze nel sondaggio web effettuato per la scelta deivincitori, raccogliendo ben
1023 voti.

ll premio di€ 60.000 sarà assegnato nel rispetto delle disposizioni in materia emanate dall'Agenzia delle
Entrate, entro e non oltre il31 dicembre2016.

Vi invitiamo pertanto a trasmetterci l'intestazione e le coordinate del conto bancario su cui effettuare il

versamento.

ll Comune, come da punto B) del regolamento dell'iniziativa, si impegna a rispettare tutti gli adempimenti
previsti D.L. 31 .5.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della
cultura e il rilancio delturismo", convertito con modificazioni in Legge n. 106 del29107 12014 e s.m.i.

ln particolare, il soggetto beneficiario dell' erogazione liberale deve comunicare al Ministero dei beni e delle
attività culturali e delturismo, mensilmente, l'ammontare delle erogazioni ricevute, provvedendo, inoltre, a

dare pubblica comunicazione ditale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni
stesse, tramite un'apposita pagina dedicata e facilmente individuabile nei propri siti web istituzionali, nonché
nell' apposito portale http://artbonus.gov.iV, gestito dallo stesso Ministero, fatte salve le disposizioni di cui al
Codice in materia diprotezione deidatipersonalidicuialdecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nel complimentarci con Lei e con i suoi collaboratori per il lavoro effettuato, porgiamo i migliori saluti.
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