
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 “. LIBRO A FUMETTI “ GLI ITALIANI DEL PERE LACHAISE “ 

Obiettivi 

Dopo il  grande successo della  mappa cartacea,  della  guida ,  dell’applicazione  del  libro
bilingue , L’ITALIA DEL PERE LCHAISE  il comites di Parigi in  collaborazione stretta con
il consolato Generale d’Italia a Parigi , l’Ambasciata d’Italia intende realizzare un fumetto
con le storie d’Italiani sepolti al Cimitero Museo del Pere Lachaise, questo per raggiungere
un pubblico giovanile e amante del fumetto che è un altra forma d’arte molto apprezzata
dalle nuove generazioni e dalle vecchie che in questi ultimi anni ha un mercato eccezionale,
con manifestazioni internazionali in Italia ed in Francia a cui il comites di Parigi intende
partecipare con quest’opera e valorizzare il comites di Parigi ma non solo tutti i Comites del
mondo, dandone un immagine positiva e creativa.

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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