
Parigi,   10/04/2020                                                               MINISTERO DEGLI ESTERI

                                                                                                        D.G.I.T. – Ufficio I

A seguito della decisione presa durante l’assemblea del COMITES del … ... a norma dell’art.
3 della Legge 23 Ottobre 2003 n. 286 e dell’art.4 del D.P.R. 29 Dicembre 2003 n.395, questo
COMITES                                               TRASMETTE 

al Ministero degli Affari Esteri una richiesta di finanziamento straordinario relativa alla realizzazione

del progetto “ “Progetto Nuova Mobilità” COMITES: C.A.P – 2020-2021 

Richiesta  di  finanziamento  per  il  CAP Paris  (Coordinamento  Professionisti
italiani del COMITES circoscrizione di Parigi finanziamento)

OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA

Nell’ambito del progetto COMITES “Coordinamento Nuova Mobilità”, nato in collaborazione con
Comites ed il Consolato Generale e il Coordinamento delle Associazioni dei Professionisti italiani a
Parigi  (CAP PARIS),  si  mira  a  recensire  gli  italiani  che  si  sono  trasferiti  in  Francia  per  motivi
professionali e accrescerne la visibilità in ambito professionale, scientifico e culturale. 

In particolare, il progetto CAP Paris ha l’obiettivo, tra gli altri, di creare sinergie tra nuova mobilità e
gli esponenti dell’emigrazione tradizionale, organizzando e favorendo nuove occasioni di scambio e
collaborazione. Il progetto iniziale ha permesso la costituzione del Coordinamento delle Associazioni
dei Professionisti Italiani a Parigi (CAP PARIS) e l’organizzazione di vari eventi che hanno promosso
una prima collaborazione e networking tra il Comites e professionisti italiani, in vari campi lavorativi.

Il sottoscritto, rappresentante legale del suddetto COMITES, dichiara di essere a conoscenza delle
norme  che  regolano  l’utilizzo  dei  fondi  assegnati  dal  Ministero  degli  Affari  Esteri  a  titolo  di
finanziamento al COMITES ed accetta integralmente l’impegno di:

- non destinare il finanziamento concesso dal Ministero degli Affari Esteri a fini diversi da
quelli espressamente previsti dalla normativa vigente;

- presentare un rendiconto consuntivo delle spese effettuate;

consentire  i  controlli  e/o  le  visite  ispettive  da  parte  degli  organi  consolari  e/o
ministeriali ogni qual volta cio’ venga richiesto al fine di accertare la regolarità della
gestione dei finanziamenti pubblici al Comitato.

Nell’auspicio  che  l’allegata  richiesta  di  finanziamento  straordinario  riceva  un  favorevole
accoglimento, si inviano i più cordiali
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