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Città di Casal diPrirrcipe
Via Vaticale no 26 - 81033- Casal di Principe

C.F. - Part. IVA 90000380619
WWW.p{olococittadicasaldiprincipe.it info@prolpcocittadica

SCHEDA DI ADESIONE
all' associazione

ll sottoscritto signoria

Nato a

alla Ma

documento n'...... rilasciatoda,

Dichiara di voler aderire all'Associazione denominata " Proloco città di Casal di Principe " con un

contributo di Euro ........ e di sostenere e partecipare alle attività promosse sul teritorio per la sua

valorizzazione e di aver letto ed approvare lo statuto che regola tale associazione.

Casal di Principe il ...........
Firmato



PERO LOCO
Città «li Casal cliPrincipe
Via Vaticale n" 26 - 81033- Casal di Principe

C.F. - Part. IVA 90000380619
WWW.prolococittadicasaldiprincipe.it info@prolococittadio

AVVISO

Dopo sollecirazione dell'amminietezione oomunale,nella pensona del Sindaco Dott. Renato
Natale, l'associazione Proloco CitA di Caeal di Principe ha deciso di riprendere l'attività sul
territorio comunale per la sua valorizzazione sociale, culturale .

lnutile dire che la nostra associazione siè costituita con atto notarile nel lontano 1980 ed è
tutfora attiva.
Tutto ciò che riguarda la nostra associazione ,come si distribuiscono le cariche, i nostri
programmi,i bilanci ecc. ece. è possibile visionarlo sul sito
Suesto awiso è per informare tutti i cittadini di Gasal di Principe che dal ,l Aprile al 3{ Aprile è
possibile aderirc all'associazione riempiendo una scheda diadesione eon una quota minima
annuale di l0 Euro, Sono accettab anche donazioni più oonsisbnti e verrà rilascia ceÉificazione
fiscale tale da scaricarla dalle tasse.
Natutralmente l'evento :" Benvenuh Primavera a Casal di Principe " non potra awenirc ma ci
riproponiamo di organizzarc il proximo evento ." Sagra dei valori e sapori settembrini " che
coinciderà eon la festa Patronale l'8 §ettembre.
Siamo sicuri che la nostra scelta di riprendere le attività eaÈ da voi premiata.

Casal di Principe 31 10312022

ll Plesidente
(pro temporc)

DotL Pasquale Pezzella


