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CONTO SOLIDALE GESTIONE
CORONAVIRUS
DATA PUBBLICAZIONE ON LINE: 09/04/2020 DATA SCADENZA: 31/12/2020

EMERGENZA CORONAVIRUS #CASTELSARDOSOLIDALE

Conto dedicato
''Donazioni emergenza Covid-19 Comune di Castelsardo'' IT28C 01015 85120
000070728983
per donazioni dall estero B.I.C. BPMOI T 722

Come previsto dall'ordinanza del capo dipartimento della Protezione Civile, il Comune ha
attivato un apposito conto corrente bancario dedicato all'emergenza coronavirus, nel
quale far confluire le donazioni dei cittadini, delle aziende e delle associazioni. Gli
Amministratori hanno voluto inaugurare il fondo con una donazione proveniente dalle
indennità dell'incarico.

I proventi delle donazioni saranno gestiti dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune, e
verranno impiegati unicamente per la gestione dell'emergenza e le relative esigenze da
questa scaturite.

I versamenti effettuati dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, usufruiranno di
una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito, pari al 30%, per un
importo non superiore a 30.000 euro, mentre per i titolari di reddito d'impresa è prevista
la deducibilità del costo.

Documenti allegati
Titolo � Formato Peso
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A chi rivolgersi

Ufficio/Organo: Sindaco

Referente: Antonio Maria Capula

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele II n°2, 07031 Castelsardo (SS)

Telefono: 079478400  

Fax: 079478481  

Email: sindaco@comune.castelsardo.ss.it

Email certificata: protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it

Scheda ufficio: Vai all'ufficio

Strumenti di utilità
Attenzione! Per la consultazione della modulistica, degli allegati e dei
documenti firmati digitalmente, è necessario avere installati, sul proprio
computer, gli appositi programmi o Readers. Per scaricarli gratuitamente è
possibile portarsi alla pagina Programmi utili del portale e seguire le
istruzioni.
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