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Ai Soci della Procavour, 
Agli Amici della Procavour, 

 
La Procavour, come Associazione di Promozione Sociale può essere beneficiaria 
delle devoluzioni del 5 /°° da parte dei cittadini italiani ovunque residenti. 
Noi sappiamo bene che ciascuno di Voi riceve sollecitazioni a donare il 5 /°° da 
molteplici Associazioni, e non vogliano certo “far concorrenza” ad Associazioni ed 
Enti che, operando in campi “più sensibili” come la salute, la ricerca, i migranti, i 
poveri etc…, hanno molti più titoli di noi per sollecitare il Vostro appoggio. 
………..……………………………… 
Lavorando comunque - da 65 anni - per la promozione della nostra città, non soltanto 
con feste e fiere, ma con un continuo e silenzioso lavoro  di  ricerca storica per il 
mantenimento delle radici e della nostra base culturale, di servizio  informativo ai 
concittadini, di accoglienza turistica, di collaborazione e promozione delle iniziative 
del Comune e delle altre Associazioni, riteniamo di poter proporre a tutti Voi la 
nostra candidatura alla donazione del 5/°°, spetterà a Voi soltanto, valutare quale sia 
il destinatario più vicino alle Vostre aspettative ed al Vostro pensiero. 
……………………………………………………….. 
Per quanto ci riguarda garantiamo la rigorosa gestione degli eventuali fondi che ci 
perverranno  con la destinazione a progetti ben precisi (che ovviamente, 
individueremo quando conosceremo l’importo  delle eventuali somme offerte) ed una 
altrettanto  rigorosa, precisa e pubblica rendicontazione. 
……………………………..…………… ………………………………………… 
Ringraziando per la Vostra Attenzione, porgiamo i nostri migliori saluti. 

 
Cavour, 31/05/2022     

                                                                                                            Il Presidente 
 
 

 
 
 
 

Per donare il 5 /°° alla Procavour occorre indicare nell’apposito spazio  
(sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ….) 

il seguente Codice Fiscale 

94501520012 

 
www.cavour.info 


