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Firenze, 17 maggio 2014 
 

Cari Soci,  
con molto piacere Vi invitiamo a partecipare all'Assemblea sociale ordinaria dell'Istituto Storico 
della Resistenza in Toscana, convocata per il giorno sabato 14 giugno 2014, in prima 
convocazione alle ore 6.30 e in seconda convocazione alle ore 10.00, nei locali di piazza dei 
Ciompi 11, 50121 Firenze, presso la Sala Arci Nova, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Relazione dei Vice Presidenti  
2. Relazione del Direttore  
3. Approvazione del Bilancio consuntivo 2013 
4. Approvazione del Bilancio preventivo 2014 
5. Elezione del Consiglio Direttivo 
6. Elezione del Collegio dei Revisori 
7. Varie ed eventuali 

 

Data l’importanza delle questioni all’odg, ci permettiamo vivamente di raccomandare la Vostra 
partecipazione all’Assemblea, rimarcando che per esercitare ilmdiritto di voto occorre essere in 
regola con il pagamento delle quote sociali.  
 

Chi non lo avesse ancora fatto, è pregato di a versare le quote sociali per l’anno 2014 e, 
eventualmente, per gli anni precedenti: Soci ordinari: € 20 (persone), € 100 (enti o associazioni); 
Soci Sostenitori: € 100 (persone), € 500 (enti o associazioni). Il pagamento è effettuabile presso 
la Segreteria dell’Isrt o con versamento sul c/c postale n. 23419500, intestato a: Istituto Storico 
della Resistenza in Toscana, via Carducci 5, 50121 Firenze, o ancora sul c/c bancario con codice 
Iban: IT32K0616002800000096366C00. La Segreteria è disponibile per informazioni (tel. 055-
284296, dalle 9.30 alle 17.30, sabato e festivi esclusi). 
 

Colgo l'occasione per ricordare che anche quest'anno è possibile sostenere senza oneri le attività 
dell'Istituto Storico della Resistenza in Toscana, destinando, con un gesto semplice, ma 
importante,  a sostegno dell'Istituto il 5 per mille del prelievo fiscale a vostro carico. Per voi non 
vi è alcun onere, perché è lo Stato che rinuncia a questa entrata, attribuendola all'Isrt, in qualità 
di ente senza fine di lucro. Se siete convinti che l'Isrt svolga un servizio importante e che le sue 
attività meritino di essere sostenute, indicate il nostro codice fiscale nell'ELENCO A 
(organizzazioni non lucrative) dell'apposita sezione della vostra dichiarazione dei redditi (quale 
che sia il modello da te utilizzato: CUD, 730, ecc.) e apponete la vostra firma. Il nostro codice 
fiscale è: 80045030485. 
 

Con molte cordialità 
    
 
 
       Prof. Mario G. Rossi e Dr. Alessandro Martini 
       Vice Presidenti dell'Isrt 


