
 

COMUNE DI TURANO LODIGIANO 

Provincia di Lodi 

 

AVVISO PUBBLICO 

Con il presente avviso, si rende noto a tutti i cittadini dell’avvenuta costituzione di un Fondo 

di solidarietà della Comunità di Turano Lodigiano, istituito presso la Fondazione 

Comunitaria della Provincia di Lodi. 

Come da regolamento allegato, il Fondo ha lo scopo di promuovere l’associazionismo, la 

solidarietà e l’impegno civico dei cittadini, sia come singoli, sia nelle formazioni sociali ove si 

svolge la loro personalità. Il Fondo promuove iniziative volte a: 

- sostenere tutte le persone in situazione di svantaggio e, più specificatamente, quelle 

con disabilità, attraverso attività terapeutiche, ludiche ed educative; 

- prevenire e contrastare il fenomeno del disagio giovanile in genere; 

- sostenere la fruibilità ed il decoro del territorio; 

- sostenere l’economia, promuovere eventi e rivitalizzare il territorio; 

- tutelare le risorse ambientali e naturalistiche del territorio 

- promuovere l’arte e la cultura, anche attraverso il recupero e la salvaguardia del 

patrimonio storico. 

Il Fondo può, dunque, ricevere donazioni, lasciti e donazioni in memoria disposti da privati 

cittadini, Enti e imprese che ne condividano le finalità.  

Le donazioni a favore delle ONLUS permettono, inoltre, di usufruire di BENEFICI FISCALI, in 
fase di dichiarazione dei redditi, come previsto dalla normativa vigente. 
Perché questo sia possibile, la Fondazione deve emettere una RICEVUTA FISCALE completa. 
 
Chiediamo quindi, contestualmente alla donazione, di INVIARE UNA MAIL 
all’indirizzo: amministrazione@fondazionelodi.org specificando: 
– nome e cognome 
– indirizzo ( via/corso cap e città) 
– codice fiscale 

 

https://www.fondazionelodi.org/benefici-fiscali-per-chi-dona/
mailto:amministrazione@fondazionelodi.org


 

Di seguito le modalità per donare: 

 

– BONIFICO BANCARIO presso: 
 

Banca Intesa Sanpaolo 
IBAN: IT31T0306909606100000010657 

________________________________________ 

Banco BPM 
IBAN: IT28F0503420302000000158584 

________________________________________ 

 

Banca Centropadana Credito Cooperativo 
IBAN: IT75Q0832432950000000018127 

________________________________________ 

 

Banco posta 
IBAN: IT10P0760101600000039797667 

________________________________________ 

 

– BOLLETTINO su conto corrente postale n. 39797667 

 

 – DONAZIONE ONLINE al seguente link  
https://www.fondazionelodi.org/come-donare/ 

 

E’ fondamentale inserire nella CAUSALE il nome del Fondo o del Progetto per cui 
vuoi donare. 

 
Esempio: “Fondo della Comunità di Turano Lodigiano” 

 
Se DONI a favore di un PROGETTO ricordati inoltre di specificare il titolo e il numero 

del bando 

Esempio: “Bando 2021- 5- 4 – titolo del progetto “ 

 

 

 
 
 

Turano Lodigiano, 05/10/2021 

https://www.fondazionelodi.org/come-donare/

