IL 5 PER MILLE ALLA
BIBLIOTECA F. SERANTINI

Dai un contributo alla cultura, alla storia, alla conservazione della memoria…
La Biblioteca Franco Serantini è un importante centro di documentazione e archivio di storia sociale e
contemporanea (antifascismo, Resistenza, movimenti libertari, sindacali, femministi e pacifisti...) che
conserva un patrimonio unico di libri, giornali, documenti, manifesti, etc. consultati ogni anno da centinaia di giovani studenti, ricercatori, docenti, cittadini comuni. È riconosciuta dalla Soprintendenza ai
beni archivistici come archivio di importanza storica nazionale.
Come devolvere il 5 per mille alla Biblioteca Franco Serantini?
La legge finanziaria del 2011 consente di destinare una quota dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche pari al 5 per mille per il finanziamento delle associazioni ONLUS. È possibile per il contribuente assegnare direttamente questa quota all’Associazione Amici della Biblioteca Franco Serantini
ONLUS apponendo sui modelli di dichiarazione dei redditi la propria firma e il codice fiscale dell’Associazione nell’apposita casella a “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle
associazioni di promozione sociale, delle associazioni riconosciute che operano nel settori di cui
all’art. 10, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 460 del 1997”.
Il codice fiscale dell’Associazione Amici della Biblioteca Franco Serantini ONLUS è: 93057680501
Vi ricordiamo che la scelta di destinazione del 5 per mille, diversa e non alternativa a quella dell’8 per
mille, non comporta alcun esborso per il contribuente in quanto si tratta di “tasse” che verrebbero
comunque sottratte.
Portate con voi questo promemoria e ricordatevi di dirlo al vostro commercialista!
________________________________________

Per informazioni rivolgersi a:
Associazione amici della Biblioteca Franco Serantini ONLUS
tel./fax: 050 570995
e-mail: associazione@bfs.it
sito web: http://www.bfs.it
________________________________________

30
anni

Veniteci a trovare nella nostra sede:
Largo C. Marchesi, s.n. civ. (presso Complesso Scolastico – quartiere Pisanova) 56124 PISA
La Biblioteca F. Serantini è aperta tutti i giorni da lunedì a venerdì: 9,30-12,30 / 14,30-17,30
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