Art Bonus

Chiamata alle arti
MECENATE PER LA TUA BIBLIOTECA !!
L’Art bonus consente un credito di imposta, pari al 65% dell’importo donato, a chi effettua
erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano

DESTINAZIONE DELLA TUA EROGAZIONE LIBERALE
Lavori urgenti per adeguamento prevenzione incendi
Riapertura al pubblico della Biblioteca Civica Leonardo Lagorio
DIVENTA ANCHE TU UN MECENATE!
RACCOLTA FONDI APERTA
COSTO COMPLESSIVO 220.000,00 €

Poichè la Biblioteca Civica “Leonardo Lagorio” è stata chiusa al pubblico per interventi urgenti
di adeguamento in materia di prevenzione incendi e occorre provvedere tempestivamente alla
realizzazione di tali opere per garantire il ripristino della continuità dei numerosi servizi
informativi, formativi, bibliografici, socio-relazionali, museali, grazie ai quali la struttura ha
assunto nel tempo la fisionomia di centro culturale polifunzionale, anche in virtù di indubbia
bellezza e centralità logistica, si pone quale obiettivo prioritario la “messa a norma” dei locali.
Una Biblioteca di grande tradizione, di recente rinnovata, punto di riferimento della cultura
imperiese e non solo (materiali boiniani e deamicisiani) si trova ad affrontare una fase critica
della sua esistenza e certo il supporto dell’utenza potrà aiutarla e sostenerla in modo tempestivo
e proficuo.
INFORMAZIONI SU COME EFFETTUARE L'EROGAZIONE LIBERALE

Denominazione Ente - Ufficio/Servizio
Conto Corrente bancario n. 14037/90
IBAN: IT41F0617510500000001403790
Causale: "Art Bonus - Erogazione Liberale per Comune di Imperia - Biblioteca Civica
"Leonardo Lagorio"
Codice fiscale o P. Iva del mecenate

ISTRUZIONI
1) Effettua la tua erogazione liberale per la Biblioteca Civica
Puoi usare uno dei seguenti sistemi di pagamento: Bonifico (banca, ufficio postale,
home banking), carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Ricorda di conservare la ricevuta del bonifico o dell'operazione finanziaria con
l’indicazione della causale: "Art Bonus - Erogazione Liberale per Comune di Imperia Biblioteca Civica "Leonardo Lagorio"

2) Contattaci:
Invia una email avente ad oggetto "erogazione liberale per Art bonus" con i dettagli
della tua donazione a biblioim@comune.imperia.it

3) Comunica la tua donazione al sito Art Bonus
Comunica gli estremi della tua donazione (operazione che può essere effettuata solo
dopo che la Biblioteca Civica avrà registrato la tua donazione sul sito) collegandoti al
link: http://artbonus.gov.it/art-bonus-e-i-suoi-mecenati.html potrai scaricarti
un’autodichiarazione relativa alla tua erogazione e potrai consentire, con una
liberatoria, di pubblicare il tuo nome nella pagina di ringraziamento ai mecenati

