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Prot. N° 316/15/GV 

 

 

Gentile socio/a, 
 

molto spesso giungono in Associazione richieste d'aiuto da parte di cittadini utenti di servizi 

quali Acqua, Luce, Gas, Telefonia, Assicurazioni, Banche, Contratti, Finanziamenti, Rifiuti, 

Lavoro, Salute ed altri servizi che necessitano sempre più spesso di una risposta da parte di Soci-

Volontari che hanno avuto e/o hanno un'esperienza lavorativa che può essere messa a disposizione 

di tutti. 
 

Vorremmo sapere se è possibile contattarti ed avere un parere e suggerimento, quando la 

risposta ad un utente necessita di particolari e specifiche conoscenze che potresti avere. 
 

Questa è la premessa, ma il nostro vuole essere soprattutto un invito ad averti come 

volontario in sede, dove potrai aiutare gli altri con un piccolo impegno di tempo. Come dice il 

nostro motto: “Fare i cittadini è il modo migliore di esserlo”. 
 

Con l’occasione, ti ricordiamo che è iniziata la campagna tesseramento 2015. Il costo della 

tessera è di 5,00 (cinque) euro. Rinnovare l’iscrizione è semplice: direttamente in sede, con 

bollettino postale n° 23363799 o con bonifico bancario al codice IBAN 

IT23U0101504812000070269219, inserendo la causale “ISCRIZIONE 2015”. 
 

Se vuoi, puoi comunque effettuare anche una donazione volontaria, con specifico 

versamento, a sostegno delle nostre attività, detraibile nella dichiarazione dei redditi, da effettuarsi 

esclusivamente tramite conto corrente postale e/o bancario oppure direttamente presso la nostra 

sede. 
 

Inoltre, puoi sostenere Cittadinanzattiva, senza alcun costo, devolvendo il 5 x 1000 nella 

dichiarazione dei redditi, firmando nell’apposito spazio e inserendo il codice fiscale 

dell’Associazione 92163210922, come da schema seguente. 
  

 
 

 

 

 

 

 XXXXXXXX   XXXXXXXX 
 

 9    2    1    6     3    2     1    0     9     2    2 
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Puoi anche proporre la possibilità di devolvere il 5 x 1000 alle persone che conosci, oltre, 

naturalmente iscrivere e/o far iscrivere nuovi soci. Ci aiuterai a tutelare meglio i tuoi diritti e quelli 

di tutti i cittadini. 

 

Segui le nostre attività ed iniziative sul sito www.cagliari.cittadinanzattiva.it, in continuo 

aggiornamento, oppure invia a cittadinanzattivaca@tiscali.it la tua e-mail in modo da essere 

avvisato degli appuntamenti più importanti da noi organizzati o ai quali partecipiamo come 

Associazione e/o volontari. 

 

Ti ringraziamo per l’attenzione che ci hai dedicato ed in attesa di vederti volontario attivo o 

socio partecipante alle nostre iniziative, ti porgiamo cordiali saluti. 

 

 Cagliari, 7 aprile 2015 

 

Cittadinanzattiva ONLUS - Assemblea Territoriale di Cagliari 

Il Coordinatore 

Giorgio Vidili 
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