Se non hai ancora deciso a chi destinare il tuo 5 per 1.000, ti proponiamo di destinarlo
all’ Associazione

Parchi e Giardini d’Italia - APGI.

L’APGI è un’associazione senza scopo di lucro, riconosciuta ed iscritta al Registro Nazionale
della Prefettura di Roma, nata con finalità di tutela, conservazione, recupero e valorizzazione
del patrimonio di parchi e giardini su tutto il territorio nazionale.
Il nostro obiettivo è che APGI diventi una rete per unire le forze e la passione
di quanti credono che l’arte e la cura dei giardini sia un grande segno di civiltà,
un doveroso impegno verso il patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.
Abbiamo in cantiere tanti progetti per proteggere un bene che è di tutti,
per educare la nostra società alla cultura del verde,
per creare nuove opportunità di lavoro per i giovani.

Aiutaci a realizzarli
E’ sufficiente apporre la tua firma nel primo riquadro presente nei modelli dichiarativi per l’esercizio finanziario 2017
(Modello Unico, 730, Cud), dedicato al Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni.
Per completare la tua scelta dovrai riportare il nostro codice fiscale:

97669660587

Un gesto che non ti costerà nulla ma che per noi ha un valore immenso
Con gratitudine
Il Presidente
Ludovico Ortona
P.S. E’ possibile sostenere i progetti della nostra associazione contribuendo come socio alla vita dell’associazione. Il versamento
potrà essere effettuato sul nostro conto corrente bancario con IBAN IT 65 S 01030 03200 000005929000 intestato a: Associazione
Parchi e Giardini d’Italia.
Ti ricordiamo che le donazioni in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti/aziende soggette all’imposta sul
reddito delle società in favore dell’Associazione, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore fino al 10%
del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. (Decr.Legge n°35/2005 Art.14).

Inoltra questa email a chi condivide la tua passione per i Giardini. Grazie
Associazione Parchi e Giardini d’Italia
Via Nazionale n. 243
00184 Roma
Tel. 06 48 777 223 – info@apgi.it

