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.<!nr il futuro è bambino

Rovereto, 3 marzo2021

Certificazione ai fini dei benefici fiscali.

Si certifica che 1'A.P.I.Bi.M.I. (Associazione Promozione hfannaBisognosa del Mondo
Impoverito), è una ODV (Orgwizzazi,ofre di Volontariato) con sede legale a Rovereto
(TN), Yia Silvio Pellico n. 16, in attesa di iscrizione al RUNTS (Regtstro Unico
Nazionale del Terzo Settore), avendo adeguato lo statuto ed aderito agli adempimenti
previsti dal D. Lgs. n. 11712027

L'Associazione possiede tutti i requisiti previsti dall'art. 10 del D. Lgs. 460197, op6ra
esclusivamente nel settore della solidarietà sociale intemazionale non svolge nessuna

attività commerciale - nemmeno in modo marginale - ed ha posto in essere futti gli
adempimenti formali previsti dalle norme in vigore.

Per quanto soprq tuEi i versamenti eseguiti in favore dell'Associazione a titolo di
liberalità sono interamente deducibili dal reddito o defaibili dalle imposte sul reddito da
parte dei soggetti che li eseguono, nei limiti e con le modalita previsti dall'art. 83 del
Decreto legislativo ll7 /2017.

Il risconfo delle somme che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e la
tracciabllità dei versamenti si desumono, in modo coerente e legittimo, dalle ricevute
presentate dai contribuerÉi ed allegate al presente documento (vedi istr. Ministeriali mod.
73q.lversamenti a favore dell'Associazione, devono essere eseguiti su lmo dei seguenti
Conti Correnti intestati ad A.P.I.Bi.M.I. odv:

- ClC Postale n.16562381
- ClC Bancario CassaRurale di Rovereto: IT38 Q082 1020 8000 0000 0010 601

- AC Bancario Cassa Rurale Alto Garda: f132I080 1634 3100 0000 $42 014
- CIC Bancario Unicredit IT57 lO20 0820 8020 0010 3417 053

rTTs A020 0820 8020 0010 3418 312

Si dichiara infine che toa le attivita specifiche previste dallo Statuto vi è quella di
Organizxazllonre e Gestione delle "Adozioni aDistanza".

II Presidente
Depentori Michele

o^g A.P.l.Bi.M.l. Odu
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