Gentile Sindaco,
questa primavera Fondazione Telethon vuole dare vita a una catena di solidarietà che vede individui, aziende,
Pubbliche Amministrazioni sostenere le mamme dei bambini affetti da malattie genetiche rare. Ogni giorno
lottano con tanta forza e tanto coraggio per la vita dei loro figli, ma hanno bisogno dell’aiuto di tutti noi.
Lei e il Suo Comune potete diventare un anello importantissimo di questa catena di solidarietà, organizzando un
evento di raccolta fondi con i Cuori di biscotto a favore della ricerca Telethon, anche mettendoci in contatto con
un’Associazione del vostro territorio.
Il Suo Comune entrerà nella rete dei “Comuni del Cuore”, con visibilità sul nostro sito www.telethon.it/comuni-del-cuore e ricevendo il logo che vi consentirà di rendere noto il vostro sostegno alla missione Telethon,
direttamente sul vostro sito web.
Grazie di cuore per il supporto che potrete offrirci,

Alessandro Betti
Direttore raccolta fondi Fondazione Telethon

ALL’APPELLO DELLE
MAMME RARE,
RISPONDETE ANCHE VOI
POTETE SCEGLIERE I MODI CHE PREFERITE

1

5 E 6 MAGGIO

3

CAMPAGNA DI PIAZZA

Organizzate i banchetti con i Cuori di biscotto nelle
piazze del vostro comune, insieme a tutti gli altri
comuni d’Italia.

2

EVENTI DI RACCOLTA

Potete organizzare i banchetti con i Cuori di biscotto
anche per fiere, una festa patronale o primaverile,
sagre, tornei sportivi o altri eventi del vostro territorio.

INTERNA

Potete raccogliere fondi distribuendo i Cuori di
biscotto tra i vostri dipendenti, oppure promuoverli
come dono per la festa della mamma.

4

IN ALTRE DATE

DISTRIBUZIONE

DELIBERA DI DONAZIONE
A FAVORE DI TELETHON

Potete sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare con una delibera di donazione a favore di
Fondazione Telethon.

DOPO AVER PARTECIPATO A UNA RACCOLTA FONDI PER FONDAZIONE TELETHON, POTRETE RICHIEDERE

2018

Il logo “I Comuni del Cuore”
da utilizzare sul sito del Comune
per comunicare il vostro sostegno alla
ricerca sulle malattie genetiche rare.

L’iscrizione all’albo “I Comuni del Cuore”
con lo stemma del vostro Comune e il link diretto
al vostro sito web, consultabile alla pagina
www.telethon.it/comuni-del-cuore

AIUTIAMO I RICERCATORI TELETHON A MIGLIORARE E SALVARE MOLTE VITE
PER INVIARE IL MODULO
DI ADESIONE O PER RICHIEDERE
ULTERIORI INFORMAZIONI:

ENTIPUBBLICI@TELETHON.IT
SEGRETERIAORG.TELETHON@LEGALMAIL.IT

MODULO DI ADESIONE
Si prega l’amministrazione di compilare questo modulo
ed inviarlo via fax, e-mail o pec.

2018
06 44015513

entipubblici@telethon.it
segreteriaorg.telethon@legalmail.it

COMUNE DI:
NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DELL’INIZIATIVA
COGNOME:

NOME:
TEL:

FAX:

E-MAIL:

EVENTUALE ASSOCIAZIONE COINVOLTA
MODALITÀ DI ADESIONE

1 | 5 E 6 MAGGIO: CAMPAGNA DI PIAZZA
Partecipazione alla campagna di piazza del 5 e 6 maggio 2018 della Fondazione Telethon, organizzando un banchetto di raccolta fondi
per la distribuzione dei Cuori di biscotto Telethon (per il materiale a disposizione vedere informazioni organizzative). Il banchetto potrà
essere realizzato direttamente dal Comune o da un’associazione locale che potrete segnalarci.
Posizione del banchetto:_______________________________________________________________________________________________________________________ Data__________________________________________________
2 | EVENTI DI RACCOLTA IN ALTRE DATE
Organizzazione di un evento/banchetto di raccolta fondi per la distribuzione dei Cuori di biscotto Telethon (per il materiale a
disposizione vedere informazioni organizzative). L’evento/banchetto potrà essere realizzato direttamente dal Comune o da un’associazione
locale che potrete segnalarci.
Descrizione evento/banchetto:______________________________________________________________________________________________________________ Data__________________________________________________
3 | DISTRIBUZIONE INTERNA
Donazione, frutto di una raccolta realizzata tra dirigenti e/o dipendenti con la distribuzione dei Cuori di biscotto Telethon (per il materiale
a disposizione vedere informazioni organizzative).
4 | DELIBERA DI DONAZIONE A FAVORE DI TELETHON
Erogazione di un contributo economico frutto di una delibera.
Ricordiamo che l’erogazione di un contributo economico a soggetti non qualificabili come imprese non è soggetta all’applicazione
della ritenuta d’imposta del 4% (così come previsto dall’art.28, comma 2, del DPR 600/73).
L’Ente sostenitore, conclusa la campagna, si impegna ad effettuare il versamento sul conto corrente n. 260000, intestato a Fondazione
Telethon, presso Poste Italiane SPA, IBAN IT37X0760103200000000260000.
Informazioni organizzative
In caso di organizzazione di un evento/banchetto di raccolta fondi i materiali verranno recapitati presso l’indirizzo indicato una decina di
giorni prima dell’iniziativa, salvo diversi accordi con la nostra Segreteria Organizzativa, tel 06 44015331, e-mail entipubblici@telethon.it,
segreteriaorg.telethon@legalmail.it. Materiale standard inviato: 50 palloncini; 3 fratini; locandine; 1 tovaglia; 60 Cuori di biscotto;
60 buste di carta; 80 ricevute numerate.

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE PER RECAPITO MATERIALE
INDIRIZZO:
C/0:
CONTATTO TELEFONICO PER CONSEGNA MATERIALI:
CAP:

COMUNE:

PROV:

I dati personali forniti saranno registrati e custoditi in un database informatico della Fondazione Telethon, Titolare del trattamento dei dati, al fine di formalizzare
la donazione eseguita nonché per consentire eventuali spedizioni di materiale informativo. I dati raccolti saranno comunicati solo ai soggetti incaricati per le
operazioni necessarie alla spedizione del citato materiale e non saranno trasferiti all’esterno né diffusi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma il rifiuto comporterà
l’impossibilità del perseguimento delle finalità indicate. È possibile esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/03, mediante richiesta indirizzata al Titolare del
trattamento - Fondazione Telethon, Via Varese 16/B - 00185 Roma, nella persona del responsabile dell’Area Marketing.
Acconsente a ricevere il materiale informativo da parte di Telethon:

SI 		

NO

Data_________________________________________________________________________________________ Firma_____________________________________________________________________________________________________________

