
Logo/Loghi Istituzionali 

Prot. ______ 

San Pietro in Casale, lì ________ 

Alle Imprese del territorio del/dei Comune/i 
di ___________. 

        Loro Sedi     
   
OGGETTO: progetto di raccolta fondi per acquisto autoveicoli  per il trasporto sociale e 

disabili. 

  

Egregi Imprenditori,  

nell’intento di poter mantenere per le fasce più fragili della nostra popolazione la 
possibilità di usufruire di trasporti sociali, l’Unione Reno Galliera per conto del/dei Comune/i 
di__________ha avviato un progetto di raccolta fondi finalizzato all’acquisto di alcuni veicoli allestiti 
per il trasporto disabili mediante la vendita di spazi pubblicitari ricavati dalla superficie della 
carrozzeria. 

Per realizzare il progetto, l’Unione Reno Galliera, ha individuato mediante procedura ad evidenza 
pubblica, il soggetto che curerà la vendita di spazi pubblicitari. 

La ditta che è stata selezionata in esito a questa procedura e come tale autorizzata alla raccolta 
dei fondi da destinare a questo progetto è la ditta________________ - Via __________ - _____ 
__________ ____. e P. IVA ___________ Tel. ________ - Fax __________ e-mail: ____________ 

L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per l’acquisto di n. _____ automezzi per disabili: per il 
Comune di ________________, per il Comune di_______, per il Comune 
di________________............ 

Questi mezzi di trasporto sono utili per i tanti trasporti da e verso le strutture ospedaliere che 
quotidianamente svolgiamo in favore dei nostri cittadini. A tal fine confidiamo in un vostro interesse e 
fattivo contributo. Apporre il logo sulle carrozzerie dei veicoli è un segno distintivo inconfondibile. Non 
si tratta solo di pubblicità, ma di un valore: la solidarietà. Valore di cui sempre più oggi sentiamo il 
bisogno. 

Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti sul progetto, potrà visitare il Sito Internet 
dell’Unione Reno Galliera www.renogalliera.it o della ditta___________  www.__________-o 
contattare i seguenti numeri telefonici: __________________. 

 Ringraziando per l’attenzione ed auspicando che il progetto possa risultare di Vs. interesse, 
cogliamo l’occasione per inviare i nostri migliori saluti. 

 
 

Il Presidente dell’Unione Reno Galliera     Il Sind aco del Comune di_______  
 

 

 


