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... se non li farai solidali!
AIUTA

LA

SOSTIENE

ONLUS

GLI

CHE

UNIVERSITARI

COSTRUTTORI

L’Associazione Sostenitori Universitari Costruttori, senza fini di lucro, ha lo scopo primario di reperire risorse
da destinare ad associazioni ed enti nella necessità di ristrutturare gli immobili in cui svolgono le proprie attività nel
sociale ma senza le capacità economiche di acquistare neanche i materiali necessari. L’Associazione permette quindi
al movimento degli Universitari Costruttori di essere in modo completo al servizio delle realtà in difficoltà superando
gli impedimenti più frequenti alla realizzazione dei campi di solidarietà.
2) SEGNALA alla Segreteria dell'Associazione via e-

COME PUOI FARE

mail (segreteria@associazione-sostenitori-uc.it):

(IBAN

nome, cognome, indirizzo
fiscale, codice fiscale, telefono, e-mail);

Poste

il nome e gli indirizzi di posta elettronica dei

i tuoi riferimenti (

1) VERSA l'importo che ritieni a mezzo di bonifico
bancario

o

postale

IT69G0760103200001035477411
Italiane)

intestato

SOSTENITORI

ad

-

ASSOCIAZIONE

UNIVERSITARI

COSTRUTTORI

ONLUS (Prato della Valle 56, Padova) con la causale
"Natale 2018 donazione liberale".

destinatari dei tuoi pensieri solidali.
NOTA | Tutti i dati sensibili ricevuti saranno utilizzati
con

riferimento

alle

finalità

istituzionali

dell'Associazione.

COSA FARA' L'ASSOCIAZIONE
La Segreteria associativa INVIERA':
ai nominativi da te segnalati un'e-mail segnalando l'avvenuta donazione (senza importo) da parte tua;
a te una dichiarazione utile a dedurre fiscalmente gli importi versati a livello della dichiarazione dei redditi,
da conservare unitamente all'attestazione di pagamento ed esibire in tempo utile al proprio consulente
fiscale.

Un piccolo gesto solidale vale più di mille regali e parole.

Un gesto di solidarietà anche
per

mantenere

viva

la

memoria di Fausto Regondi
In accordo con la sua famiglia, donazioni in ricordo di
Fausto

Regondi

possono

essere

ancora

inviate

all'associazione a lui tanto cara che sostiene il
movimento

degli

(Associazione

Universitari
Sostenitori

Costruttori
Universitari

Costruttori) a mezzo di bonifico bancario (IBAN
IT69G0760103200001035477411

-

Donazione

di

liberale

in

memoria

Causale:
Fausto

Regondi). L'Associazione, a sua volta, erogherà
quanto ricevuto ad altro ente che opera nel sociale.
NOTA | Anche le donazioni in memoria di Fausto sono deducibili fiscalmente a livello della dichiarazione dei redditi.

nome, cognome, indirizzo fiscale, codice fiscale, telefono, e-

Una volta effettuato il bonifico comunica i tuoi dati (

mail) per posta elettronica a segreteria@associazione-sostenitori-uc.it al fine di ricevere una dichiarazione utile
da conservare unitamente all'attestazione di versamento ed esibire in tempo utile al proprio consulente fiscale.

FESTEGGIAMO INSIEME CON LE TRADIZIONALI CENE NATALIZIE

15 Dicembre 2018

8 Dicembre 2018

da definire

Per informazioni ed adesioni alla

Per informazioni ed adesioni alla

Per informazioni ed adesioni alla

cena natalizia a Padova scrivere

cena natalizia a Milano scrivere

cena natalizia a Roma scrivere

alla

alla

alla

Segreteria

di

Padova

Segreteria

di

Milano

Segreteria

di

Roma

(segreteria@universitaricostr

(UCmilano@universitaricostr

(roma@universitaricostruttori

uttori.it) entro e non oltre il 9

uttori.it) entro e non oltre il 2

.it) entro e non oltre il ???

Dicembre 2018.

Dicembre 2018.

Dicembre 2018.

A ROMA IL TEATRO E' SOLIDALE

Condividiamo volentieri un evento teatrale i cui
proventi andranno a sostegno dei progetti di pet
therapy dell'associazione Chiaramilla, presso cui gli
Universitari Costruttori hanno effettuato diversi campi
di solidarietà estivi.
I biglietti sono acquistabili al costo di 10 Euro presso il
Teatro India di Roma un'ora prima di ogni spettacolo
in

programmazione

o

chiamando

il

numero

3929813419 .
Ulteriori informazioni su www.teatrodiroma.net

Contatti

segreteria@universitaricostruttori.it | tel. 3200538507
Segreteria di Milano | e-mail: UCmilano@universitaricostruttori.it
Segreteria di Roma |e-mail: roma@universitaricostruttori.it
Segreteria generale di Padova | e-mail:

www.universitaricostruttori.it

Questa newsletter é inviata a 928 iscritti.
Ricevi questa newsletter perché ci hai comunicato il tuo indirizzo e-mail autorizzandoci ad iscriveti alla nostra
mailing-list e ad inviarti comunicazioni. Per modificare il tuo indirizzo e-mail e/o segnalare errori/malfunzionamenti
scrivi a

webeditor@universitaricostruttori.it.

Cancella l’iscrizione

