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Oggetto: Richiesta contributo viaggio per I'armonizzazione di un canto in cimbro

Con la presente, io sottoscritta Fabiana Nicolussi Paolaz, nella qualità di Presidente e legale
rappresentante della CORALE POLIFONICA CIMBRA, cod. fiscale 96A24250225, con sede in Luserna/Lusérn,
mi permetto inoltrare coftese richiesta di contributo per I'armonizzazione di un canto in cimbro.

La Corale vorrebbe, al fine di avere un canto più semplice ed orecchiabile, chiedere un adattamento
all'elaborazione del canto in cimbro Klik Klek armonizzato diversi anni fa da Tercisio Battisti. Il pezzo, con
l'attuale armonizzazione, è di difficile esècuzione e pertanto da alcuni anni non più cantato nei concefti.
Trattandosi di un brano in lingua cimbra la Corale vorrebbe recuperarlo e poterlo nuovamente preparare in
aggiunta ai canti che generalmente propone al pubblico.

Chiedo pertanto al Kulturistitut Lusérn un contributo alla spesa per una nuova armonizzazione del
canto Klik Klek.

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.;

' non fa pafte dell'afticolazione politico-amministrativa di alcun paÉito, secondo quanto previsto
dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n.115 e dell'art. 14 della legge 18 novembre 1981, n. 659;

r non rientra nel regime IVA previsto dagli artt.1 e 5 del D.P,R. 63317972;
r non esercita alcuna attività commerciale e pertanto sul contributo non è dovuta alcuna ritenuta

' 3,tffi!!?a ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per la
finalità di cui sopra

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

La Presidenta
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