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Prot. 2021-010  Pontelagoscuro, 28/6/2021 
 

Spett.le 
Cartoleria le Coccinelle di Francesca Emmanuele 

Via Risorgimento, 10 Pontelagoscuro 
 
 

Oggetto:  Convenzione per la custodia di una cassetta per offerte destinata alla 
raccolta fondi “Un Libro Sospeso”.  

 
 
 Questa Pro Loco ha offerto la propria collaborazione all’Istituto Comprensivo Statale 
“Cosmè Tura” di Pontelagoscuro nella organizzazione della raccolta fondi denominata “Un 
Libro Sospeso”, finalizzata alla costituzione di un fondo di solidarietà da destinare al sostegno 
di famiglie bisognose per l’acquisto dei libri di testo scolastici. 

 La raccolta dei fondi si svolge con due modalità: mediante cassetta di offerte libere in 
denaro contante oppure mediante bonifico sul conto bancario acceso presso BPER Banca ed 
intestato a questa Pro Loco. 

 Conformemente a quanto concordato con la S.V., per la raccolta in denaro contante sarà 
lasciata la cassetta delle offerte presso codesto esercizio, ai seguenti patti e condizioni: 

- codesto esercizio sarà sollevato da ogni responsabilità in caso di furti della cassetta o del 
denaro ivi contenuto e nulla sarà chiesto in risarcimento; 

- il denaro depositato nella cassetta sarà prelevato periodicamente dal Presidente o dal 
tesoriere della Pro Loco. In tale occasione sarà redatto e sottoscritto il relativo documento 
di presa in consegna con indicata la somma prelevata; 

- il denaro prelevato sarà versato sul conto bancario della Pro Loco che, insieme alle 
somme versate con bonifico, sarà successivamente corrisposto integralmente all’Istituto 
Cosmè Tura;  

- in ogni comunicazione, promozione, divulgazione dell’iniziativa sarà citata la 
collaborazione offerta da codesto esercizio, il quale non riceverà alcun compenso o 
indennità per la collaborazione offerta. 

Si ringrazia sentitamente per la preziosa collaborazione offerta in questa iniziativa di 
solidarietà sociale. 
 

Per accettazione e sottoscrizione 

Cartoleria Le Coccinelle 
Francesca Emmanuele 

Pro Loco Pontelagoscuro APS 
Il Presidente 

Giovanni Pecorari 
 


