Io sottoscritt_ ___________________________________________________________________
nat__ a _____________________________________________ il __________________________
residente in ____________________________ via _________________________________ n. ___
(legale rappresentante di ____________________________________________________________
con sede in ____________________________ via _________________________________ n. ___
P.IVA ____________________________________ ) C.F. _________________________________
DICHIARO
di versare all’Associazione Culturale “Confraternita di San Gerolamo” ONLUS la somma di
€_____________ di cui alla ricevuta n._____ del___________________, quale erogazione liberale
nell’ambito dell’iniziativa “Riquadri di Statue…Insieme per restaurare…” e, in particolare, per
promuovere il recupero delle opere denominate: Statua di San Gioacchino e Statua di San
Giuseppe con il Bambino Gesù. T. Bisogno. Prima metà del XIX secolo. Cm 50 x 150 suddivise
in centoventidue riquadri del costo di € 50,00 cadauno. In particolare desidero contribuire al
restauro di _________________ riquadri.
Sono consapevole che la predetta somma viene corrisposta a titolo gratuito e non comporta
l’acquisto di alcun titolo di proprietà e/o altro diritto sul bene, che è e rimarrà di proprietà della
Parrocchia “Nostra Donna di Loreto” di Costigliole d’Asti.
L’Associazione “Confraternita di San Gerolamo” ONLUS e la Parrocchia “Nostra Donna di
Loreto” di Costigliole d’Asti
 AVRANNO
 NON AVRANNO
la facoltà di diffondere al pubblico, con qualsiasi mezzo, il mio nominativo, quale soggetto che ha
contribuito al progetto.
In ogni caso, l’Associazione culturale “Confraternita di San Gerolamo” ONLUS e la Parrocchia
“Nostra Donna di Loreto” non sono obbligate ad esporre in maniera permanente il suddetto bene,
che potrà anche essere temporaneamente ubicato in luogo diverso dal comune di Costigliole d’Asti.
Per tutte le finalità di cui alla presente scrittura, e correlati aspetti fiscali dichiaro infine di
PRESTARE il consenso al trattamento e alla diffusione dei dati sensibili e non in essa contenuti, ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003.
Luogo e data __________________________________
In fede
___________________________________
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