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Spettabile
Cattivi Maestri A.p.s.
Piazza Rebagliati &a
17100 – Savona (SV)

Savona, 29 marzo 2021

Prot. n° 70

Oggetto: Richiesta di contributo “Holden 2, teatro ai giovani” relativa al Bando Sessione Erogativa 

Generale 1 – 2021.

Ho il piacere di comunicarvi che il Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione ha 

esaminato la vostra proposta, l’ha valutata positivamente e ha deliberato la concessione di un 

contributo pari a euro 13.000,00 (tredicimila).

Al fine di avviare la procedura per l’erogazione è necessario:

 Restituire una copia di questa lettera firmata dal legale rappresentante – per accettazione del 

contributo e dei termini relativi alla rendicontazione ed erogazione dello stesso -, entro e non oltre 

15 giorni dalla ricezione della presente, tramite il sistema ROL (nella sezione “le mie richieste” 

cliccare sul pulsante “rendiconta” per caricare la presente lettera firmata per accettazione e, 

successivamente, fornire i documenti per la rendicontazione e richiedere l’erogazione del 

contributo deliberato). Qualora la Fondazione non la riceva entro il detto termine di 15 giorni, si 

considererà che rinunciate al contributo.

 Avviare e realizzare le attività nei termini, nelle condizioni e secondo le modalità descritte nella 

richiesta. Il termine prestabilito per la conclusione del progetto è previsto in 12 mesi a partire 

dalla ricezione dalla presente. Decorso tale termine, se l’iniziativa non sarà ultimata, il contributo 

sarà revocato e la Fondazione avrà diritto di richiedere l’eventuale anticipo corrisposto, salvo 

concessione di proroga (la cui richiesta adeguatamente motivata dovrà essere inviata tramite ROL) 

che la Fondazione potrà valutare in piena autonomia.

 Concordare con la Fondazione le attività di promozione e comunicazione, utilizzando il logo 

secondo le indicazioni fornite sul sito ufficiale e precisamente nella pagina 

http://www.fondazionedemari.it/comunicazione-corporate-e-loghi/ e fornendo la più adeguata 

visibilità all’intervento erogativo concesso dalla Fondazione De Mari.

http://www.fondazionedemari.it/comunicazione-corporate-e-loghi/
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 Tenere sempre presente tutti i termini relativi alla erogazione e rendicontazione del contributo di 

cui all’art. 6 del Bando di riferimento che dichiarate di avere letto e accettato.

In attesa di ricevere la documentazione prevista, colgo l’occasione per porgervi i migliori 

saluti.

  

Il Presidente

Luciano Pasquale

Per accettazione espressa e integrale:

Data,  

Il Legale Rappresentante dell’Ente ______________________________________

7/4/2021


