Pubblica Assistenza San Giorgio
V.le Campo Sportivo 6 - 29019 San
Giorgio (PC)
E-Mail: pubblica.sangiorgio@tin.it
Web: www.pasangiorgio.net
OGGETTO: ESPOSIZIONE VS. STRISCIONE PUBBLICITARIO PRESSO LA 23ma FESTA DEL
VOLONTARIATO A SAN GIORGIO
Spett.le Azienda, ci permettiamo di contattarVi per proporVi un’iniziativa a scopo benefico che riteniamo possa
essere di Vostro interesse.
L’Associazione Pubblica Assistenza San Giorgio Piacentino O.N.L.U.S. opera da 23 anni nella provincia di
Piacenza e in special modo nei comuni di San Giorgio, Carpaneto, Podenzano e Pontenure. Prestiamo servizi
di Emergenza Territoriale 118 per 24 ore su 24, trasporto di infermi e disabili, assistenza sanitaria presso
eventi sportivi, feste e manifestazioni; svolgiamo attività di protezione civile e corsi di formazione per il primo
soccorso.
Da 22 anni la nostra Associazione organizza, presso la nostra sede a San Giorgio, la FESTA DEL
VOLONTARIATO, evento ideale per incontrare i nostri militi e condividere in allegria l’intraprendenza e
l’entusiasmo dei Volontari. Lo scorso anno la festa, svoltasi in 4 serate, ha ospitato più di 4000 persone,
esibito 4 orchestre di musica da ballo e leggera, distribuito piatti tipici piacentini tradizionali.
Anche quest’anno riproporremo la manifestazione dal 2 al 5 Luglio e vogliamo offrire alle Aziende locali la
possibilità di pubblicizzarsi di fronte a un tale flusso di pubblico.
Le reti divisorie del viale di accesso e del campo principale della Festa sono a disposizione per l’affissione di
striscioni per esterno (altezza max. 1.5m). La collocazione potrà essere concordata salvo richieste
antecedenti. Gli striscioni dovranno essere consegnati al più tardi Venerdì mattina 2 Luglio, potranno essere
ritirati da Martedì 6 Luglio e rimarranno esposti per tutto il tempo. L’affissione è all’interno di un’area privata,
tuttavia l’Associazione non si assume responsabilità per eventuali danni da atti vandalici, furti o maltempo.
A fronte della donazione che la Vostra azienda vorrà effettuare verrà rilasciata regolare ricevuta.
Si ricorda che, in caso di erogazioni liberali in denaro o in natura alle Onlus, spetta, alternativamente, una
delle seguenti agevolazioni:
a) deducibilità dal reddito nel limite massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque
nella misura massima di € 70.000 (persone fisiche e soggetti Ires).
b) deducibilità dal reddito di impresa dichiarato, ma solo per le erogazioni in denaro, nella misura
massima di € 2.065,83 ovvero del 2% del predetto reddito d’impresa (tutte le imprese).
c) solo per erogazioni in denaro, detrazione dall’IRPEF del 19% calcolata su un importo massimo di €
2.065,83 (solo persone fisiche).
Viene consentita l'agevolazione solo nel caso in cui l’erogazione sia stata effettuata tramite la banca, l’ufficio
postale, carte di debito, carte di credito, carte pre-pagate, assegni bancari e circolari.
Qualora foste interessati Vi preghiamo di contattarci presso i seguenti recapiti:
previdipasangiorgio@yahoo.it (Massimo Previdi)
marchettifilippo@libero.it , cell. 347 0769273 (Marchetti Filippo)
pubblica.sangiorgio@tin.it , tel. 0523 379559 , fax 0523 370596 (Ufficio)
Certi di aver suscitato la Vostra attenzione, porgiamo Cordiali Saluti.
San Giorgio

Il Presidente
Andrea Merli

