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Trento, 10 dicembre 2018
UlÍicio Comunicozione e Relozioni Estene

Spett.le
Forum per i diritti dei bambiniChernobyl Onlus
Via Galeno, 35

20832 Desio (Monza)

alla c.a. di Renato Malberti

INVIO MEZZO MAIL A: bambinichernobvlbranza@smail.com,
dieeo. bal lardini@cassacentrale.it

Oggetto: erogazione a titolo liberale

Con riferimento alla Vostra richiesta, ho il piacere di comunicarVi che è stato assegnato un contributo di Euro
4.000,00 (guattromila/O0) a sostegno del progetto "Vasilievicy".

Vi segnalo che si potrà dar corso alla liquidazione del contributo sopra richiamato soltanto al ricevimento
della seguente documentazione:

a Allegato a): sul quale vanno indicate le coordinate bancarie per l'accredito del contributo ed, a fini di
carattere fiscale, la tipologia in cui rientra l'organizzazione;

i Allegato b): "Ricevuta di erogazione liberale" - da compilare e restituire solo nel caso l'organizzazione
rientri una delle tipologie indicate nell'allegato a);

0 Allegato c): "Attestazione di esenzione / assoggettamento a ritenuta 4% su contributi" - si precisa che,
per gli enti rientranti nelle previsioni della normativa, il contributo sarà erogato al netto della ritenuta del
4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/t973;

o Allegato d): copia del modulo di consenso al trattamento dei dati personali in base alla disciplina del
Decreto Legislativo. n. 196 del 30.06.2003 (c.d. "Codice sulla protezione dei dati personali").

Vi richiedo, infine, di ritornare alla scrivente la sopra elencata documentazione, debitamente compilata e
firmata, entro 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. ln difetto di tale riscontl'o entro il termine
indicato. il contributo concesso si intenderà annullato.

L'occasione mi è gradita per augurare pieno successo dell'iniziativa e porgere i più cordiali saluti.

Credito Est SpA


