Il tuo 5x1000 oggi costruisce il Polo di domani.
Anche il Polo del ‘900 condivide le gravissime difficoltà che tutto il sistema produttivo
ed economico del Paese sta attraversando a causa della pandemia da Covid-19 e
dell’emergenza sanitaria che ne è scaturita.
Per due mesi i nostri palazzi sono stati chiusi, ma noi non ci siamo fermati, continuando
a offrire una programmazione culturale che in ambito digitale ha continuato a rendere
disponibili le nostre competenze e i nostri patrimoni.
Ora abbiamo riaperto i nostri spazi e siamo pronti ad accogliere il nostro pubblico, a
riprendere le attività interrotte e ad avviarne di nuove.
Per questo, oggi, lo strumento del 5x1000 è ancora più importante, e può fare la
differenza per noi.
Il 5x1000, che non richiede al donatore alcun esborso di denaro, è uno strumento
accessibile a tutti che può garantire la sopravvivenza civile ed economica del nostro
centro culturale, consentendoci – tra le molte cose – di:
•
mettere a disposizione della cittadinanza un centro culturale aperto tutto l’anno,
che rispetti le norme sanitarie richieste dall’attuale emergenza sanitaria offrendo il
massimo livello di sicurezza e comfort;
•
gestire, valorizzare e rendere disponibili a tutti i preziosi documenti di archivio
conservati nella nostra sede;
•
sostenere l'attività di ricerca necessaria alla conservazione e all’implementazione
dei nostri patrimoni documentali;
•
offrire un ricco programma di iniziative culturali e occasioni di intrattenimento,
approfondimento, studio e ricerca.
Destinare il tuo 5x1000 al Polo del ‘900 è molto semplice:
1. CERCA NEL TUO MODULO DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Modello Unico, 730, CU) lo

spazio: “Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef”.
2. METTI LA TUA FIRMA nel riquadro “Sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, etc.”
3. INSERISCI IL CODICE FISCALE DELLA FONDAZIONE POLO DEL ‘900
97807600016 nello spazio “Codice fiscale del beneficiario”.

