L’Auriga è chiusa.
Riapriamola!
Dopo che abbiamo alzato la bandiera bianca e dopo la mobilitazione dei genitori, alla nostra associazione sono
arrivate tante testimonianze di solidarietà e la richiesta di tornare a erogare i servizi sospesi il 31 dicembre.
Da molte parti si sono assunti impegni, la cui concretizzazione sembra necessariamente lenta.
Noi vogliamo aspettare, lo dobbiamo agli utenti e agli operatori, come anche agli animali... Ma come?
Ci basterebbe coprire i costi vivi necessari a mantenere in stallo il Centro: costi non piccoli quando
si è già privi di risorse.
Allora lanciamo un nuovo appello. Questa volta, un aiuto economico che ci consenta di mantenere la sede
e gli animali ﬁno al concretizzarsi degli impegni assunti dagli Enti Locali.
Una strada è quella dell’erogazione liberale, prevista dalla legge 80/2005 (“Più dài meno versi”).
Grazie a questa norma, imprese e persone ﬁsiche, enti commerciali e non commerciali possono dedurre dal
proprio reddito imponibile le erogazioni liberali, ﬁno al 10 per cento dell'imponibile e ﬁno ad un massimo di
70.000 euro. E’ suﬃciente inviare la somma destinata tramite boniﬁco bancario o conto corrente postale.
La ricevuta farà fede, al ﬁne della dichiarazione dei redditi.

L’Auriga e il Centro di Terapie e Attività con gli Animali potrebbero riaprire anche
grazie al tuo contributo.
Decidi ora, e faremo sapere a tutti (a meno che tu voglia essere un donatore anonimo)
che anche tu sostieni L’Auriga Onlus.
Dati per eﬀettuare l'erogazione:
Versamento tramite Boniﬁco bancario: IBAN: IT 92 O 01030 03302 000000081689 - che corrisponde al conto
n.81689 presso Banca Toscana Agenzia 2 - Roma - intestato a: A.S.D. L'Auriga Onlus - via Lonato, 62 - 00188 Roma
Speciﬁcare la causale: Erogazione liberale
Versamento tramite conto corrente postale: Ccp n.16858011 - intestato a: Associazione L'Auriga Onlus
via Lonato, 62 - 00188 Roma
Speciﬁcare la causale: Erogazione liberale

