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Luserna/Luséin, zg marzo 2016

Oggetto: Richiesta contributo viaggio a Timauflischlbog

Con la presente, io sottoscritta Fabiana Nicolussi Paolaz, nella qualità di Presidente e legale
rappresentante della CORALE POLIFONICA CIMBRA, cod. fiscale 9602425A225, con sede in Luserna/Lusérn,
mi permetto inoltrare cotese richiesta di contributo spese per un viaggio che la Corale organizzerà per il
prossimo mese di luglio.

La Corale Cimbra è stata recentemente invitata dalla Corale Teresina Unfer di Timauflìschlbog (UD)
per un gemellaggio tra cori. La sera di sabato 16 luglio infatti le due Corali si esibiranno in un concerto al
Tempio Ossario di Timauflischlbog. Le'corali proporranno al pubblico canti tipici tradizionali delle minoranze
linguistiche e sarà un'importante occasione di incontro e di confronto tra due realtà che, seppur
geograficamente distanti, risultano essere tra loro molto simili, L'intenzione della Corale è quella di
organizzare un viaggio che possa unire la musica alla cultura in senso più ampio e quindi approfittare
dell'occasione del concerto per visitare Timau e le altre frazioni di Paluzza. tl viaggio sarà aperto a tutta la
popolazione di Luserna e a tutti coloro che vorranno trascorrere due giornate alla scoperta di una minoranza
germanofona in provincia di Udine in compagnia della Corale Cimbra.

Con la presente dichiaro che la Corale Polifonica Cimbra:r non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili o compensi ai soci;
' è iscritta alla sezione A) del Registro della Provincia di Trento delle associazioni di promozione

sociale di cui atl'art.3bis della L,P. 13 febbraio 1992, n.8 e s.m.;
r non fa parte dell'afticolazione politico-amministrativa di alcun patito, secondo quanto previsto

dall'art. 7 della legge 2 maggio L974, n.115 e dell'at. 14 della legge 18 novembre 1981, n. 659;r non rientra nel regime IVA previsto dagli artt.l e 5 del D.P.R. 6331L972;r non esercita alcuna attività commerciale e pertanto sul contributo non è dovuta alcuna ritenuta
d'acconto;

r si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per la
finalità di cui sopra.

Nel pregarui coftesemente di valutare la nostra richiesta e confidando in un Vostro positivo riscontro,
rimango a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e porgo i più cordiali saluti.

La Presidente
A fabiunu NicolusgflPa olaz rt
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