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Emergenza COVID-19: 

 Attivazione conto corrente per donazioni 

Da alcuni giorni, col protrarsi dell'emergenza sanitaria che sta diventando ora anche economica e sociale, 
diverse persone si sono rivolte all'Istituzione Comunale, per manifestare la volontà di rendersi utili e poter 
dare un proprio aiuto verso chi, inavvertitamente ed involontariamente, si trova ora senza lavoro e senza 
reddito a vivere questo momento di forte difficoltà economica.  

Si rende noto che il Comune di Bressanvido ha attivato l’apertura di un conto corrente per erogazioni liberali 
a sostegno di interventi legati all’emergenza COVID-19. 

 
COSA PREVEDE IL PROGETTO: raccolta di erogazioni liberali in denaro per progetti di assistenza nel 
territorio comunale o per acquisto i generi alimentari per i nuclei famigliari e/o i singoli in difficoltà 
economico/sociale. 

COME: donazioni in denaro da effettuarsi nel conto correnti dedicato. 
 

- Per donazioni legate al superamento dell’emergenza COVID-19 indicare la causale 
EMERGENZA COVID 19 

 
- Per donazioni legate al solo acquisto di generi alimentari indicare la causale: 

EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19 
 

PERCHE’: per sostenere i nostri concittadini attualmente in difficoltà a causa dell’emergenza in corso, 
tramite sostengo assistenziale e/o acquisto di generi alimentari. 

TRASPARENZA: al termine dell’attuale emergenza, di tutte le somme versate sarà pubblicata la 
destinazione e l’utilizzo tramite apposito avviso sul sito Internet del comune. 

Conto corrente intestato al Comune di Bressanvido – emergenza covid  

IBAN IT48 Y030 6962 5221 0000 0300 034 

Si ricorda che i commi 1 e 2 dell’art. 66 del D.L. del 16 marzo 2020 prevedono “che per tutte le erogazioni 

liberali in denaro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e 

Imprese spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un 

importo non superiore a 30.000”. 

Grazie a tutti coloro che vorranno partecipare al progetto di Raccolta Fondi . 

Bressanvido, 8 aprile 2020 

 

IL SINDACO 

  Dott. Luca Franzè 

 


