Per conto del Consiglio Direttivo dell’Associazione Bi. Genitori Diritti dei Minori Cremona &
Mantova Onlus, sottopongo alla Sua cortese attenzione l’attività di un’Associazione che
opera sul territorio mantovano e cremonese e che pone al centro l’interesse del Minore
che vive situazioni di genitorialità fragile ed in particolare il suo diritto a godere del diritto
della Bigenitorialità, ossia
"il principio etico in base al quale un bambino ha una legittima aspirazione, ed un
legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso
questi siano separati o divorziati".
L’Associazione In occasione dei convegni, che organizza in collaborazione con i Comuni
coinvolti e con il Patrocinio di Regione Lombardia e delle Province di Cremona e Mantova,
sta cercando il sostegno economico, sotto forma di sponsorizzazione/donazione, presso
aziende del territorio, la cui attività sia ispirata ai valori della famiglia e che possano
condividere con noi il diritto dei bambini alla Bigenitorialità e la necessità di offrire ai
bambini in situazioni di disagio un supporto.
Qualunque tipologia di donazione Lei decidesse, dopo averci pensato alla luce del
progetto che abbiamo in parte esposto e che vorremmo poterLe direttamente presentare,
noi lo accoglieremmo con grande entusiasmo ed apprezzamento.
Il contributo della Vostra azienda, per noi sarebbe un qualificato riconoscimento delle
risorse e del tempo dedicato all’Associazione da parte di un gruppo di genitori volontari del
territorio e qualificati professionisti.
L’Associazione si impegna a pubblicare sul proprio sito il logo dell’azienda con link di
collegamento (nel rispetto delle Vs linee guida indicate) e l’eventuale stampa si poster,
cartelle, slide utilizzate all’interno dei convegni.
Colgo infine l’occasione per indicare di seguito le modalità ed i benefici derivanti da
eventuali “donazioni” in favore della nostra Associazione:
AGEVOLAZIONI FISCALI
Bi. Genitori Diritti dei Minori – Cremona & Mantova è un'Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale (ONLUS) per cui tutte le donazioni effettuate a noi godono della possibilità
di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi.
Persone Giuridiche
Alternativamente tra:
- deducibilità dal reddito di impresa dichiarato nella misura massima di 2.065,83 euro o del
2% del reddito di impresa dichiarato (Art. 100, c.2 lett. h) DPR 917/86);
- deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all'importo
massimo di 70.000 euro (D.L. 35/2005 – art. 14 c. 1).
PER POTER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE LA DONAZIONE DEVE ESSERE FATTA
SOLO CON BONIFICO BANCARIO SUL CONTO DELL’ASSOCIAZIONE

Fai un bonifico bancario con i seguenti estremi:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Filiale di Cremona – via Dante 149/A
IBAN IT05H0569611400000004411X81
intestato a Bi. Genitori Diritti dei Minori ONLUS. Indicare nella causale
Erogazione Liberale associazione di volontariato Bi. Genitori Onlus

Dopo il bonifico richiedi la ricevuta a info@bigenitori.it, indicando nome e cognome o
ragione sociale, indirizzo completo, codice fiscale e/o partita iva ed importo versato.

Bi. Genitori Diritti dei Minori – Cremona & Mantova è un'associazione iscritta al ALBO
REGIONALE DE VOLONTARIATO con decreto 10102 n. 3169 senza scopo di lucro, e ha lo
scopo di promuovere la cultura della bigenitorialità responsabile nelle separazioni dei
genitori.

In alternativa puoi sempre donare il tuo 5x1000

