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PROGETTO BASE SCOUT E PARCO PUBBLICO A VILLASANTA

Modalità di sostegno concreto al progetto:

1. Versamento sul c/c AGESCI LOMBARDIA
IBAN: IT71 Y 050 1801 6000 0000 0111 209 Banca 
Causale: “Contributo Base Scout Villasanta”
NB : da utilizzare solo per versamenti superiori ai 100€.
Si ricorda che le donazioni ad AGESCI Lombardia sono deducibili dal
reddito secondo la normativa vigente.
Segnalate poi l’avvenuto pagamento a: progettobase@scoutvillasanta.it

2. Versamento sul c/c GRUPPO SCOUT VILLASANTA 1
IBAN: IT89 L 086 1934 0500 0000 0085 262
Banca Credito Cooperativo di Villasanta
NB : versamenti a contribuzione libera, non sono garantiti benefici fiscali.

3. Versamento sul c/c GRUPPO SCOUT VILLASANTA 1
IBAN: IT24 P 056 9634 0500 0000 4272 X01
Banca Popolare di Sondrio Villasanta
NB : versamenti a contribuzione libera, non sono garantiti benefici fiscali.

4. PRESTITO D'ONORE SENZA INTERESSI rimborsabili entro 1 anno
Versamento sul c/c GRUPPO SCOUT VILLASANTA 1
IBAN: IT89 L 086 1934 0500 0000 0085 262
Banca Credito Cooperativo di Villasanta  con causale:
“Prestito d'onore per la Base Scout di Villasanta”

5. RACCOLTA FONDI DIRETTA.
Tutti i secondi giovedì del mese, in Base, si può versare la somma voluta ai presenti del
Gruppo del 90° che rilasceranno regolare ricevuta.

6. DONAZIONE DI MATERIALE NECESSARIO ALLA COSTRUZIONE, ALL’USO E
ALLA MANUTENZIONE DELLA BASE E DEL PARCO PUBBLICO.
Necessitiamo di
- Materiale di consumo quali, carta igienica,detersivi, sapone liquido e rotoloni di carta.
- Materiali per il completamento della base quali, N.21 pali di castagno scortecciati appuntiti
h 2.40 mt e diam.12/14 cm, n.8 pali di pino scortecciati h 3.00 mt e diam.8/10 cm, n.8 pali di
pino scortecciati h 4.00 mt e diam.8/10 cm, n.8 pali di pino scortecciati h 5.00 mt e diam.8/10
cm, n.3 pali di pino scortecciati h 6.00 mt e diam.10/12 cm, n. 31 reti di recinzione in tondini di
ferro della CMD di Desio Euros 3 maglia 50 x 200 h 1,530 x 2,55 mt, n. 31 carpini da siepe,
alberi vari compatibili con Parco della Valle del Lambro per sostituire le robinie.
Vi  preghiamo  divenire  in  base  il  2°giovedì  del  mese  dalle  21  alle  23,  per  dare  la  vostra
disponibilità o comunicatecela per mail:  progettobase@scoutvillasanta.it

5.  DONAZIONE  DI  UN  POCO  DEL  PROPRIO  TEMPO  E  DELLA  PROPRIA
PROFESSIONALITA’.
Vi  preghiamo  divenire  in  base  il  2°giovedì  del  mese  dalle  21  alle  23,  per  dare  la  vostra
disponibilità o comunicatecela per mail:  progettobase@scoutvillasanta.it
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PER AGGIORNAMENTI E DETTAGLI
SITO: www.scoutvillasanta.it
MAIL: progettobase@scoutvillasanta.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE E IL TUO CONTRIBUTO.
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DONA IL 5 PER MILLE ALL’AGESCI NAZIONALE, E' SEMPLICE E NON COSTA NULLA.
Con la nuova normativa fiscale, puoi destinare a organizzazioni no profit il 5 per mille delle tue imposte.
Nello spazio dedicato alla scelta per la destinazione del cinque per mille che trovate sui modelli CUD, 730 ed UNICO, è
possibile firmare nel riquadro “Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,  delle
associazioni  di  promozione  sociale,  delle  associazioni  e  fondazioni”  e  inserire  il  codice  fiscale  dell’AGESCI
(nazionale): 80183350588
L’Agesci finalizzerà tali entrate a progetti specifici da individuare di volta in volta in base alle risorse raccolte e si
impegna a rendicontare in modo chiaro e trasparente tali progetti.
La destinazione del 5 per mille e quella dell’ 8 per mille non sono in alcun modo alternative tra di loro ed è quindi
possibile effettuare entrambe le scelte.


