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Egr, Sig,
Roberlo CÕrll
Sindaco del Comune di Desio
Piazza Giovanni Paolo ll

Prgtoool

20832 Ðesio

Progetto ''Reti del Cuorê": atsegnazione premio terzo classificato

Gentile Sindaco

Abbiamo il piacere di comunicarle ufficialmente I'aggiudicazione del terzo premio dell'iniziativa'Reti del
Cuors - lns¡eme per il nostro palrlmonio culturale": il progetto presentato dalla sua Amministrazione
"Fesfauro monumanto bronzeo a Papa Pia Xl" si è classificalo terzo nel sondaggio web eflotluato per la
scelta doi vincitori, raccogliendo ben 1638 voti.

L'erogazione liberale d¡ € 25,000 sarà asssgnata nel rispetto delle disposizioni in materia emanate
dall'Aganzia delle Enlrate, â fronlð di una comunicazione con lã qualê confermiate I'ewenuta regislrazione
del progstto noll'apposito sito del Minislero dei beni e delle attività cullurali e del lurismo
"http:/lartbonus.gov.iU"

Vi invitiemo p€rtanto a tråsmetterci, un¡tamente alla precedente dich¡arazlone, I'intestazione e le coordinate
ds¡ conto bancario su cu¡ eftettuare il vergamenlo.

Con l'accettazione dell'erogazlone, ll Comune, come da punto 8) del regolamento dell'inlziativa, si impegna
a rlspetlare tutli gli adempimenti previsti Þ.L. 31 .5.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutele del
pålr¡monlo cullurale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge
n. 106 del 29lQT 12014 e s.m.i

Nel complimentarcl con Lei e con ísuoi collaþorator¡ per ¡l lavoro effeltuato, porgiamo i migltori saluti,
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AREA IAVORI PUBBLICI

Rif.: PC/sd - Art Bonus - "Reti del Cuore" Des¡o, 6 dicembre 2017

Spett.le
RetiPiù srl
Via Palestro 33
20831 SEREGNO (MB)
Pec: info@pec.retipiu.it

e p.c. Dirigente Area Gestione delle Risorse
Csmune di Deslo
Dott.ssa Nedda Manoni

D¡rigente Area Persona e Famiglia
Comune di Desio
Dott,ssa Elvira Antenucci

Oggetto: Progetto "Reti del Cuore", Comunicazíone di avvenuta
registrazione del progetto oggetto di erogazione.

Con la presente s! bomunica l'avvenuta registräzione dell'lntervento di
"Restauro del monumento a Papa Pio Xl', e del relativo progetto oggetto di
erogazione, sul sito del Ministero dei beni e delle attivitå culturali e del
turismo - Art Bonus.

Trasmettiamo inoltre l'intestazione e le coordinate del conto bancario presso
cui effettuare il versamentof secondo gli accordi intercorsi con il Dirlgente
dell'Area Gestione delle Ris'orse del Comune di Þesio:

BANCA UNICREÞIT spa - Sport€llo di Desio Corso 1talia,34
IBAN Iï50 402008 33100 00010295692'8.

Distinti saluti.
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