SOCIETÀ PER LA BIBLIOTECA CIRCOLANTE
SESTO FIORENTINO
Fondata nel 1869

Associazione di Volontariato ONLUS di diritto
c.f. 80022350484

5 PER MILLE: SOSTIENI LA SOCIETÀ PER LA BIBLIOTECA CIRCOLANTE
Caro cittadino/socio,
rivolgo un appello a te che hai a cuore il futuro del volontariato e che ben sai come esso, grazie al tempo, al
lavoro ed alla dedizione prestati gratuitamente da ragazze e ragazzi, da donne e uomini, sia determinante per lo
sviluppo della nostra società.
Assistiamo ad un momento in cui le risorse destinate alle attività di sostegno sociale, alla cultura ed alla ricerca
hanno subito una contrazione senza precedenti. Associazioni da sempre impegnate con forza nel rendere i servizi
della propria città più ricchi, più rispondenti alle sempre crescenti richieste dei cittadini e delle nostre comunità,
vedono drasticamente ridotti i finanziamenti.
Una società in cui rischia di scomparire o di ridursi fortemente una attività preziosa, di sostegno, di integrazione
di servizi spesso primari e indispensabili che le associazioni, in stretta collaborazione con gli enti locali, sono in
grado, di persona, di portare a casa dei cittadini, rendendosi riconoscibili e creando una rete di vicinanza e di
solidarietà, è una società meno forte, più insicura di sé e del proprio futuro.
Per questo chiedo il tuo sostegno.
Infatti, anche per il 2011 è stata confermata la possibilità di destinare il 5 per mille del reddito all’associazione di
volontariato che senti più vicina e che più ti tocca concretamente con il suo operato.
Ti chiedo dunque di sostenere con il tuo 5 per mille l’attività della Società per la Biblioteca Circolante, che dal
1869, a Sesto Fiorentino, si dedica alla diffusione della cultura e della lettura, partecipando alla gestione della
Biblioteca Pubblica con l’acquisto di libri, garantendo le aperture straordinarie della sala di lettura, organizzando
mostre, convegni, iniziative, presentazioni di libri, corsi di lingua e di informatica e pubblicando la rivista
“Milleottocentosessantanove”.
È possibile esercitare l’opzione del 5 per mille in sede di dichiarazione dei redditi (730 o Unico persone fisiche,
che ha sostituito il 740) o, per chi non effettua la dichiarazione ma è dipendente o pensionato, con il modello
integrativo Cud.
Il 5 per mille non è alternativo all’8 per mille, che si può continuare a destinare, né comporta ulteriori esborsi
finanziari, non cambia cioè la cifra dovuta al fisco.
Concretamente basta indicare la ragione sociale e il codice fiscale dell’associazione alla quale destinare il 5
per mille, questi sono i dati di cui hai bisogno:
-

ragione sociale: Società per la Biblioteca Circolante;
codice fiscale: 80022350484.

Altre informazioni e chiarimenti li potrai chiedere direttamente presso la nostra sede sociale, chiamando i numeri
0554496869 e 055446768 o inviando una mail al seguente indirizzo: sobibcir@bibliotecacircolante.it.
Ti ringrazio di cuore per il sostegno che vorrai darci.

Il Presidente della Società per la Biblioteca Circolante
Monica Eschini
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