
Brescia, 15 aprile 2022

Ai soci della

BOBO ARCHETTI FONDAZIONE ONLUS

LORO SEDI

Oggetto: Assemblea Annuale della “Bobo Archetti Fondazione onlus”

Care Socie e Soci,

come previsto  dallo  Statuto,  e come indispensabile  momento di  rendicontazione di

quanto fatto, è convocata

sabato  30 aprile 2022 - ore 23,30

in prima convocazione e

Lunedì 16 maggio 2022 - ore 18,30
in seconda convocazione presso

la Sala Lavatoi in via Rampinelli n° 5 a Mompiano

L’ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI DELLA

FONDAZIONE BOBO ARCHETTI ONLUS
Con il seguente ordine del giorno:

1. relazione del Presidente sul bilancio d’esercizio dell’anno 2021 

2. relazione del  Presidente sullo  stato  della  Fondazione,  sulle  attività  svolte,  quella  in  corso di

svolgimento e sulle attività programmate per l’anno 2022;

3. varie ed eventuali

Vi aspettiamo.

Il presidente Il vice presidente

Marco Palamenghi Mariapia Vaglia



DESTINA IL 5 PER MILLE ALLA “BOBO ARCHETTI” FONDAZIONE ONLUS”
Anche quest’anno ogni  contribuente  può destinare la quota del  5 per  mille  della sua imposta sul  reddito  delle
persone fisiche relativa al reddito del 2020 ad una associazione registrata nell’apposito elenco dell’Agenzia delle
Entrate. Si tratta di una piccola quota di tasse a cui lo Stato rinuncia a favore delle organizzazioni non-profit. Il
diritto di destinazione si  esercita apponendo la firma in uno dei quattro appositi riquadri (il  nostro è il  primo a
sinistra) che figurano nei modelli di dichiarazione.

È consentita una sola scelta di destinazione. Oltre alla propria firma, il contribuente deve indicare il codice fiscale
della associazione a cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille.

Nella prospettiva della fusione tra Associazione e Fondazione, vi chiediamo di destinare il vostro 5 per
mille direttamente alla 

“BOBO ARCHETTI” FONDAZIONE ONLUS codice fiscale 98173780176

       Io sottoscritto/a
 

cognome _______________________________ nome _________________________

socio/a della “Bobo Archetti Fondazione onlus” 
D  E  L  E  G  O

il socio/a della Fondazione “Bobo Archetti” onlus

cognome ___________________________________ nome ________________________________

A rappresentarmi, anche mediante il voto, all’assemblea ordinaria del 30 aprile – 16 maggio 2022

Ogni socio, provvisto delle necessarie deleghe
può rappresentare  al  massimo  tre  altri
soci.

(Firma  di  chi
delega)
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D  E  L  E  G  O
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cognome ___________________________________ nome ________________________________

A rappresentarmi, anche mediante il voto, all’assemblea ordinaria del 30 aprile – 16 maggio 2022
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soci.
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