Roma, dicembre 2012

Caro Amico, cara Amica,

la Fondazione “LabPA – Laboratorio per la Pubblica Amministrazione”, nei suoi
primi due anni di vita ha realizzato numerose iniziative di elevato valore scientifico e
culturale. Abbiamo organizzato diversi convegni su temi di grande attualità quali:
“L'Europa e la Pubblica Amministrazione”; “L’Europa: il Patto di stabilità e di
crescita”, "L'Europa: Crescita, Concorrenza, Corruzione".
La Fondazione è oggi impegnata in molteplici attività. Grazie al coinvolgimento
di personalità di spessore, di rappresentanti di Enti pubblici e di imprese, stiamo
approfondendo, in appositi gruppi di lavoro, temi rilevanti come il rapporto tra
Imprenditoria e PA, le criticità del comparto Sanità, l’Organizzazione ed i Sistemi di
controllo della Pubblica Amministrazione. Proprio su quest’ultimo aspetto è stato
organizzato per il 14 dicembre il quinto convegno dal titolo “La riforma dei controlli
nel settore pubblico: la legge anticorruzione e il D.L. 174 non bastano”, durante il
quale discuteremo delle esigenze di controllo nel comparto pubblico, ormai non più
rinviabili, anche alla luce della recentissima normativa.
La Fondazione porta avanti le proprie attività unicamente grazie all'apporto di
idee, all' impegno e al sostegno economico dei propri soci e amici. Dato il forte
successo raggiunto in questo primo periodo di attività, intendiamo ricercare il contributo
e la partecipazione attiva anche di quanti - singoli cittadini, associazioni ed imprese ritengano come noi il tema dello sviluppo, del miglioramento e dell’efficientamento
della PA cruciale per il rilancio dell’intero Paese.
Chi è intenzionato a partecipare alle nostre attività può acquisire la qualifica di
“Amico della Fondazione” e/o di “Partner strategico”, con l’obiettivo di rafforzare le
sinergie con la Fondazione “facendo rete” e strutturando collaborazioni continuative;
può quindi compilare e farci avere l’allegato modulo, unitamente al contributo previsto,
che ci aiuterà a coprire i costi della nostra attività.
Con i più cari saluti
Roberto Piccinini
Vicepresidente

Modulo di adesione “Amici della fondazione” - “Partner strategici”
Persona Giuridica



Persona Fisica



Ragione Sociale___________________________________________________________________________________________________
Rappresentante Legale / Nome Cognome _____________________________________________________________________
n°__________ Cap __________________ Città __________________________________________________________________________
N° telefono Ufficio_______________________________________N° Cell_________________________________________________
N° fax______________________________________Email_________________________________________________________________

 CONTRIBUTO “AMICI DELLA FONDAZIONE” ANNUALE DI € 300, BIENNALE €500, TRIENNALE DI € 800 (1)
 CONTRIBUTO “PARTNER STRATEGICO” ANNUALE DI € 3.000, BIENNALE €5000, TRIENNALE di € 7.000 (2)
 CONTRIBUTO LIBERO DI € _______________________
(1) La qualifica di “Amico della Fondazione” consente di:
ricevere la Newsletter della Fondazione;
ricevere le circolari “Focus On”;
ricevere il materiale dei convegni e dei gruppi di lavoro ;
partecipare ai gruppi di lavoro;
(2) La qualifica di ”Partner strategico”consente di:
-

ricevere la Newsletter della Fondazione;
ricevere le circolari “Focus On”;
ricevere il materiale dei convegni e dei gruppi di lavoro;
avere ampia ampia visibilità del proprio logo in tutte le manifestazioni della Fondazione (per le società);
avere visibilità del proprio logo nel sito web, sulla web-tv e nelle presentazioni della Fondazione;
partecipare in qualità di osservatore alle assemblee e alle riunioni del Comitato Scientifico;
sono inoltre interessato ai seguenti temi: _________________________________________________
_________________________________________________

ESTREMI PER BONIFICO BANCARIO
INTESTAZIONE:
INDIRIZZO:
CAUSALE:
IBAN:

FONDAZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
VIA DEGLI SCIALOIA 3, 00196 ROMA
CONTRIBUTO “AMICO DELLA FONDAZIONE ” / CONTRIBUTO “PARTNER STRATEGICO”
IT84V0103003275000001195404

Il sottoscritto, dichiara di aver preso visione dello Statuto della Fondazione, di condividerne obiettivi e finalità e
accetta di diventare “Amico della Fondazione”/ “Partner strategico” per periodo annuale/biennale/triennale
impegnandosi a versare la relativa quota.
Data
___________________________________

Firma
_________________________________

Informativa privacy
Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 23 del D.Lgs.196/2003 con la sottoscrizione del presente modulo si esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti. I dati
saranno trattati, manualmente ed elettronicamente con metodologie di analisi statistica, esclusivamente dalla nostra associazione e dai responsabili preposti a servizi connessi a quanto
sopra.

Data
___________________________________

Firma
_________________________________

Si prega di inviare il presente modulo, unitamente alla ricevuta di pagamento, debitamente compilato e firmato via fax
al seguente numero: 06/32500658 alla c.a. segreteria LAB PA – tel. 06/3230983

