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Al Tesoriere Distrettuale
All’Assistente del Governatore
Al Coordinatore Distrettuale Rotary Foundation
Al Vice Coordinatore Distrettuale Rotary Foundation

Roma, 13 ottobre 2014

SOVVENZIONE DISTRETTUALE N. 1516661
Progetto N : 2/14 – Il Rotary accende la luce sull’autismo

Caro Presidente,
abbiamo il piacere di comunicarti che è stata autorizzata una Sovvenzione di € 1600,00 (euro
milleseicento/00) a favore del R.C. Roma Nord Ovest, da utilizzare per la realizzazione del progetto
suindicato, meglio descritto nella domanda a suo tempo presentata. A ricezione della somma dalla
Fondazione Rotary provvederemo al bonifico ai singoli Club che avranno restituito la documentazione di
impegno come sotto indicato.
A ricezione della presente comunicazione potrete dar inizio alla realizzazione del progetto, senza
attendere l'accredito della sovvenzione autorizzata.
Come a te noto, le Sovvenzioni della fondazione Rotary sono regolate da norme ben precise e prevedono
particolari adempimenti descritti nel Memorandum d’Intesa (MOU) a suo tempo sottoscritto dal Club. Per
poter procedere all’ erogazione dell’importo concesso, gli impegni assunti dovranno essere confermati con
la sottoscrizione della dichiarazione allegata, che, completata con i dati richiesti dovrà esserci restituita al più
presto
Il “Rapporto Finale” (allegato) completo in ogni sua parte dovrà essere restituito alla Sottocommissione
Sovvenzioni Distrettuali entro due mesi dalla conclusione del progetto e, comunque, non oltre il 30 giugno
2015
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L'importo autorizzato tiene purtroppo conto di quanto quest'anno disponibile e del
numero delle richieste di sovvenzione presentate meritevoli di approvazione; a tal
proposito, ti rammento che il plafond disponibile per le Sovvenzioni Distrettuali è
direttamente proporzionale alla somma dei contributi versati dai Club del Distretto
al Fondo Annuale Programmi della Fondazione Rotary. Al fine di sviluppare le
sovvenzioni della Fondazione Rotary è pertanto necessario continuare a sostenerla
con adeguate contribuzioni.
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Nel complimentarci per l’iniziativa umanitaria avviata, ti ringraziamo per la
partecipazione alle attività della Fondazione e restiamo in attesa della sollecita
restituzione del formulario.

Cordiali saluti.

Filippo Pirisi

Claudia Conversi

Alessandra Spasiano
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