
Parigi,  27/06/2020                                                                     MINISTERO DEGLI ESTERI

                                                                                                        D.G.I.T. – Ufficio I

A seguito della decisione presa durante l’assemblea del COMITES del 26/06/2020 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 “ RADIO COMITES “ 

Obiettivi  Questo progetto è promosso per mettere in luce e rendere visibile tutto l’anno e in
modo permanente, le attività e le manifestazioni che realizza il Comites di Parigi ma anche di
tutte le associazioni Italiane della Circoscrizione, Informare, Fare Rete essere un networking
di idee, con programmi tematici italiani con Musicisti italiani della circoscrizione, ristoratori, e
altre categorie professionali del territorio circoscrizionale diffusi sulle onde FM parigina, nei
programmi radiofonici Cappuccino (Radio Aligre), Italoscopie (RVVS), la web radio Top Italia
Paris, Diffusione sui social network e internet.

INNOVAZIONE: Il comites va incontro alle generazioni dalla prima immigrazione e
alla  nuova  mobilità  italiana ,  farla  raccontare  durante  tutto  l’anno  attraverso
interviste e reportages .

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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