
Auguri da Cittadinanzattiva
Dona la gioia di un regalo solidale



«La vera felicità del dono è tutta nell’immaginazione 
della felicità del destinatario».

                                                                                            Theodor Adorno
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Cittadinanzattiva onlus è un movimento di partecipazione civica che opera in Italia e in 
Europa per la promozione e la tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori. 
Dal 2000 siamo membri del CNCU (Consiglio nazionale consumatori e utenti) presso il Minis-
tero dello Sviluppo economico.
Cittadinanzattiva, nasce nel 1978, ed è presente in Italia con 21 sedi regionali e circa 270 as-
semblee locali.
La mission trova il suo fondamento nell’art.118 della Costituzione: “Stato, regioni, province, 
città metropolitane, comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, 
per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà”.

I nostri obiettivi:

• intervenire a difesa del cittadino, prevenendo ingiustizie e sofferenze inutili

• attivare le coscienze e modificare i comportamenti

• attuare i diritti riconosciuti dalle leggi e favorire il riconoscimento di nuovi diritti

• fornire ai cittadini strumenti per tutelarsi e dialogare ad un livello più consapevole con le 
istituzioni

• costruire alleanze e collaborazioni indispensabili per risolvere i conflitti e promuovere i diritti

Le nostre reti:

• sanità, con il Tribunale per i diritti del malato ed il Coordinamento nazionale delle Associazioni 
dei malati cronici (CNAMC)

• politiche dei consumatori, con i Procuratori dei cittadini

• giustizia, con Giustizia per i diritti

• scuola, con la Scuola di cittadinanza attiva

• cittadinanza europea, con Active citizenship network

• attivismo civico
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Buon Natale
e felice anno nuovo!

Biglietti di auguri solidali

Ibiglietti, stampati su carta patinata opaca, sono disponibili in 
pacchi da 100 pezzi e in 8 grafiche differenti. Il formato orizzontale 
misura 21cm per 9,8cm e il formato verticale misura 9,8cm per 
21cm e possono essere inseriti nelle semplici buste commerciali. 
Possono essere personalizzati con il logo dell’azienda e con una 

frase a richiesta. Il contributo minimo è di 1,00 Euro a biglietto, spese di 
spedizione escluse.  Su richiesta possono essere anche prodotti biglietti 
elettronici da inviare con email.
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Codice L02

Codice L04

Retro

Interno
da personalizzare

Codice L03

 

www.cittadinanzattiva.it

mail@cittadinanzattiva.it

facebook.com/cittadinanzattiva

Via Cereate 6 - 00183 Roma

tel. 06.367181 - fax. 06.36718333

Codice L01
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Codice A02

Interno
da personalizzare

Tip!

Via Cereate, 6 - 00183 Rome - Italy
Tel. 06.367181 - Fax 06.36718333
www.cittadinanzattiva.it
mail@cittadinanzattiva.it
facebook.com/cittadinanzattiva

Cittadinanzattiva ogni giorno, da oltre 35 anni, di-
fende i diritti di migliaia di cittadini con il servizio 
gratuito di sostegno, informazione e tutela nel campo 
della salute, della scuola, dei consumi e della giustizia. 
Fare i cittadini è il modo migliore di esserlo. Grazie!

Tip!

Via Cereate, 6 - 00183 Rome - Italy
Tel. 06.367181 - Fax 06.36718333
www.cittadinanzattiva.it
mail@cittadinanzattiva.it
facebook.com/cittadinanzattiva

Cittadinanzattiva ogni giorno, da oltre 35 anni, difende 
i diritti di migliaia di cittadini con il servizio gratuito di 
sostegno, informazione e tutela nel campo della salute, 
della scuola, dei consumi e della giustizia. Fare i cittadini 
è il modo migliore di esserlo. Grazie!

Codice A01 Codice A04

Retro

Tip!

Via Cereate, 6 - 00183 Rome - Italy
Tel. 06.367181 - Fax 06.36718333
www.cittadinanzattiva.it
mail@cittadinanzattiva.it
facebook.com/cittadinanzattiva

Cittadinanzattiva ogni giorno, da oltre 35 anni, difende 
i diritti di migliaia di cittadini con il servizio gratuito di 
sostegno, informazione e tutela nel campo della salute, 
della scuola, dei consumi e della giustizia. Fare i cittadini è 
il modo migliore di esserlo. Grazie!

Merry
Christmas!

Codice A03
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Taccuini Moleskine

1Anche quest’anno a 
Natale è possibile  

regalare i Taccuini       
Moleskine di Cittadi-
nanzattiva. Un modo 
per rendere i tradizionali 
regali natalizi un gesto di 
solidarietà e attenzione 
verso amici, dipendenti e 
fornitori.

2        Moleskine è sinoni-
mo di qualità e cul-

tura. Conosciuto in tutta 
il mondo, il semplice 
rettangolo nero con gli 
angoli smussati, ha visto 
le sue pagine essere  
usate da personaggi 
come Van Gogh, Picasso, 
Hemingway, Chatwin, 
Wilde e Matisse.

3Il Taccuino Moles-
kine di Cittadinan-

zattiva è disponibile 
in due colori: rosso 
e nero. La donazi-
one minima è di 10,00 
Euro cadauno, spese di  
spedizione escluse. 
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I tuoi regali virtuali
La tua donazione sosterrà le attività del PIT (Progetto integrato di Tutela)
che si occupa di fornire gratuitamente informazione, assistenza e 
consulenza ai cittadini nel campo della salute, della scuola, dei consumi 
e della giustizia.

Ogni anno il PIT supporta più di 33.000 persone.

Il tuo regalo solidale sarà divulgato tramite una ECARD, insieme ad una 
breve scheda del progetto, da stampare e consegnare ai tuoi clienti, 
oppure da inviare via email. 

Con una offerta libera scegli di  ATTIVARTI CON NOI!
                                #ATTIVAILTUOPOTERE

servizio attivo dal 16 novembre 2015
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Ricorda che puoi dedurre o detrarre l’importo donato
Tutte le donazioni a favore di Cittadinanzattiva ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) 
effettuate tramite versamento postale o bancario, carta di credito, carte prepagate, assegni bancari e 
circolari, godono della possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali ai sensi degli Art. 15, comma 1.1, 
DPR 917/86; Art. 14 DL 35/05 come convertito da L 80/05; Art. 100 c.2, lett. h, DPR 917/86.

Le persone fisiche possono, ai fini dell’IRPEF:
dedurre dal reddito complessivo le donazioni effettuate, anche in natura, nei limiti del 10% del reddito 
complessivo dichiarato con un massimo di 70.000 euro annui; 
oppure detrarre dall’imposta lorda il 24% dell’importo donato fino ad un massimo di 2.065 euro.

Le imprese possono, ai fini dell’IRES:
dedurre le donazioni effettuate, anche in natura, nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato 
con un massimo di 70.000 euro annui; oppure dedurre la donazione per un importo non superiore a 
2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato. 

Le suddette detrazioni e deduzioni non sono cumulabili e non è possibile detrarre o dedurre il 
contributo in contanti.

Per poter ordinare i taccuini Moleskine o i biglietti natalizi è possibile: 
• telefonare al numero 06.36718403 o al numero 06.367181
• inviare un fax al numero 06.3671833
• inviare una email a natale@cittadinanzattiva.it

Puoi versare il tuo contributo con un bonifico bancario
  Banca: Unicredit
  Intestato a: Cittadinanzattiva Onlus
  IBAN: IT 14J 02008 05240 000401362508
o con un bollettino postale
  Intestato a: Cittadinanzattiva Onlus
  n°: 67425561
oppure online, in tutta sicurezza, all’indirizzo www.cittadinanzattiva.it/sostienici

Per ordinare

Agevolazioni Fiscali



 

www.cittadinanzattiva.it
mail@cittadinanzattiva.it

facebook.com/cittadinanzattiva

Via Cereate 6 - 00183 Roma
tel. 06.367181 - fax. 06.36718333


