Associazione Culturale “Premio Lupo”
C.F. 91023010712 – IBAN IT97 F033 5901 6001 0000 0150 488

Addì 31/03/2017
Gent.mo/ma,
in data 12 gennaio 2017 si è costituita l’Associazione Culturale “Premio Lupo”, con finalità volte
esclusivamente al sostegno del Progetto “Premio Lupo”, che ha nel Comune di Roseto Valfortore il
soggetto fondatore.
L’Associazione, tipo APS (Associazione di Promozione Sociale), ha ottenuto l’iscrizione nel
Registro Regionale Pugliese delle Associazioni di Volontariato. L'intento, con i Comuni partners
dell’iniziativa, è quello di favorire la gestione del progetto.
Convinti che la cultura, nelle sue molteplici espressioni, rappresenti un elemento essenziale
per lo sviluppo e la crescita di un territorio, La invitiamo a devolvere il 5 x mille a sostegno
dell’iniziativa, riportando, nell'apposita casella della denuncia dei redditi, il codice fiscale
dell’Associazione culturale “PREMIO LUPO”: 91023010712.
Inoltre, si informa che alle Associazioni di tipo APS possono essere devoluti contributi
annuali, per una cifra non superiore ai 2.065,83 euro, per la quale, in fase di dichiarazione dei redditi,
è prevista una detrazione IRPEF del 19%.

Le persone fisiche e gli enti soggetti all’IRES, quali società ed enti commerciali e non
commerciali, possono ridurre il reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro o in natura
operate a favore delle APS. La deduzione prevista è pari al 10% del reddito dichiarato e non può
essere superiore a 70.000 euro (più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al
minore dei due limiti).
Ogni versamento va effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato all’Associazione
Culturale “Premio Lupo”, in essere presso la Banca Prossima - Filiale di Foggia - di cui all’IBAN
IT97 F033 5901 6001 0000 0150 488, specificando nel versamento la causale: donazione liberale a
sostegno del progetto Premio Lupo.

Infine, qualora la S.V. voglia far parte dell’Associazione Le comunichiamo che la
domanda, sottoscritta da due soci fondatori, va indirizzata a: Associazione Culturale Premio Lupo
– Via G.B. D’Avanzo 65 Int. 6 – 71039 Roseto V.re. L’importo della quota associativa per l’anno
2017 è stato così determinato:
➢ socio ordinario
euro 80,00
➢ socio benemerito
euro 240,00
Ogni informazione è reperibile sul sito www.premiolupo.it alla voce Associazione.
La ringraziamo sin d’ora e porgiamo cordiali saluti.
p. l’Associazione Culturale “Premio Lupo”
Pasquale Antonio FRISI
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