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Trento, 5 settembre 2016
AC/lb

CIRCOLARE

Ai Sindaci dei Comuni trentini
Ai Presidenti di Comunità
Ai Funzionari competenti
- LL. SS. -

OGGETTO: fondo di solidarietà terremoto Centro Italia 2016

Siamo con la presente a trasmettere la circolare relativa agli argomenti di cui all’oggetto.
Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che
dovesse rendersi necessario.
Cordiali saluti.
Il Presidente
dott. Paride Gianmoena
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CIRCOLARE

Come in occasione di precedenti drammatici eventi, anche questa volta, per far fronte al
disastro causato dal forte terremoto che il 24 agosto u.s. ha colpito il Centro Italia, il Consorzio
dei Comuni Trentini, assieme a Provincia, parti rappresentative dei lavoratori e dei datori di
lavoro, nonché associazioni del volontariato, ha sottoscritto un accordo che prevede una raccolta
fondi congiunta.
L’accordo prevede che i dipendenti possano devolvere parte dello stipendio a partire da
quote di 10,00 euro e multipli, tramite delega agli uffici stipendi di riferimento e prevede altresì un
impegno da parte datoriale a versare indicativamente l’equivalente dell’importo devoluto dai
dipendenti; ogni dipendente potrà quindi decidere se e quanto versare comunicando l’importo da
trattenere direttamente al proprio ufficio personale al più presto e comunque entro il 31 dicembre
2016.
Per facilitare la comunicazione è stato predisposto un modello, allegato, che potrà essere
utilizzato a tale scopo.
I contributi raccolti dovranno essere versati, entro il mese successivo alla trattenuta a
mezzo di:
- bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria intestato alla Provincia Autonoma di
Trento, presso il Tesoriere Capofila della PAT UniCredit S.p.A., utilizzando il seguente
codice IBAN: IT 12 S 02008 01820 000003774828;
- versamento diretto sul conto di tesoreria della Provincia Autonoma di Trento,
esclusivamente presso gli sportelli del Tesoriere capofila della Pat UniCredit S.p.A.,
specificando i seguenti codici: CODICE FILIALE: 5079, CODICE ENTE: 400.
In allegato trasmettiamo il testo dell’accordo (la versione definitiva firmata dalle parti verrà
pubblicata sul nostro sito www.comunitrentini.it nella sezione “accordi, convenzioni e protocolli”
non appena disponibile).

Il Direttore Generale
dott. Alessandro Ceschi

All.
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