
lettera aPerta agli aMiCi del Museo

e della Fondazione “v. a.”

roma, 19 Marzo 2015

oggetto: “Cinque per Mille” irPeF.

gentile amico del Museo,
abbiamo il piacere di comunicarle che anche
quest’anno potrà scegliere di destinare il cin-
que per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche (irPeF) alla Fondazione
vincenzo agnesi.
l’opzione può effettuarsi in sede di dichiara-
zione dei redditi, apponendo la firma sul suo
modello e indicando espressamente il

Codice Fiscale: 97076870589

nei casi di esonero dall’obbligo di presenta-
zione della dichiarazione dei redditi, l’op-
zione può essere esercitata compilando
l’apposita scheda allegata al modello Cud
2014, mediante l’apposizione della firma e
l’indicazione del nostro Codice Fiscale nel ri-
quadro titolato “sostegno delle organizza-
zioni  non lucrative di utilità sociale ecc.”. 
la scheda va presentata allo sportello di una
banca o di un ufficio Postale, senza paga-
mento di alcun corrispettivo, oppure ad un in-
termediario abilitato alla trasmissione
telematica (professionista, CaF, etc.).
le ricordiamo che, in mancanza di una sua
espressa scelta, il cinque per mille irPeF
sarà oggetto di prelievo fiscale.
ringraziamo in anticipo per il sostegno che
lei ci vorrà dare e porgiamo i nostri migliori
saluti.

il Presidente
avv. giuseppe giarmoleo

Museo nazionale delle Paste aliMentari

Via Flaminia, 141 - 00196 Roma

TEL. 06 6991119 - 06 6991120

E-mail: pastainmuseum@pastainmuseum.it 

http://www.pastainmuseum.com

Nel retro il dettaglio delle Attività culturali e di Solidarietà della

Fondazione vincenzo agnesi 

Fondazione “vinCenzo agnesi”

Via Flaminia, 141 - 00196 Roma

TEL. 06 6991119 - 06 6991120

E-mail: pastainmuseum@pastainmuseum.it 

http://www.pastainmuseum.com

INVITO

rivolto agli Amici del Museo e 

della Fondazione,

a scegliere di destinare il 

cinque per mille

dell’imposta sul reddito delle 

persone fisiche alla

Codice Fiscale: 97076870589

Roma, 19 Marzo 2015



I l M u s e o

p e r l’aq u I l a
donatI 100.000  euro

pro rIcostruZIone

“ p r e M I o d e l M u s e o ”
spesI  dal 1992  al 2014  

1 .150.000  euro

Il Museo Nazionale delle Paste Alimentari, 

unico al mondo, dopo il sisma che 

ha colpito l’intera città, ha donato nel 2010

la somma di Euro 100.000

per la ricostruzione della 

Biblioteca Arcivescovile

Card. Carlo Confalonieri.

Da sinistra nella foto: 

L’Arcivescovo Giovanni D’Ercole, 

Amelia Giarmoleo e L’Arcivescovo Bruno Forte

Il Museo Nazionale delle Paste Alimentari, unico al
mondo, ogni anno indice un concorso denominato:

“PREMIO DEL MUSEO”

Il concorso ha lo scopo di favorire la conoscenza e la va-
lorizzazione della Pasta Alimentare Italiana, di questo ti-

pico cibo italiano e la diffusione della cultura
gastronomica italiana nel mondo.

I vincitori vengono premiati con il trofeo del museo e con
premi in denaro.

scuole superIorI
Il premio 

conferito ai finalisti delle Scuole Superiori
incrementa la conoscenza e la valorizzazione

della pasta alimentare
favorendo l’educazione dei giovani

attraverso l’approfondimento della cultura della pasta.

unIversItà
Il premio

riservato ai neolaureati è il giusto riconoscimento
per il contributo scientifico dato allo studio

delle paste alimentari.

GIornalIsMo
Il premio

conferito ai giornalisti rappresenta il riconoscimento
della loro attività per favorire la valorizzazione
della pasta italiana nel mondo e, in particolare,

il suo inserimento nel nuovo modello alimentare.

Mercato
Il premio

è riservato prioritariamente ad operatori del settore della
pasta o nel campo alimentare che,

attraverso la comunicazione di mercato, sono riusciti
a migliorare l’immagine dei prodotti italiani.

I l M u s e o

p e r l’u n I v e r s I t à d I

p e s c a r a -c h I e t I
donatI 105.000  euro 

per un trIennIo
Nella sede dell’Università 

telematica “Leonardo da Vinci” di 

Pescara-Chieti, 

è stata firmata una convenzione tra la nostra 

fondazione e l’Università per la istituzione di due

corsi d’insegnamento di durata triennale 

1)Diritto degli Enti no Profit 

(fondazioni, associazioni etc.)

2) Diritto e Giustizia Amministrativa 

a valere sul Corso di Laurea in 

Economia e Management.

La convenzione è stata sottoscritta tra il nostro Presi-

dente Avv. Giuseppe Giarmoleo e 

il Magnifico Rettore Prof. Fabio Capani

Donati 35.000 Euro per il 2012,

35.000 Euro per il 2013 e 35.000 Euro per il

2014/2015 per un totale di 

105.000 Euro nel triennio.

I l M u s e o p e r

l’u n I v e r s I t à d e l

s ac r o c u o r e d I ro M a
donatI 15 .000  euro

come contributo per una ricerca dal titolo: “Eco-

grafia con mezzo di contrasto nelle malattie croni-

che del fegato: un metodo non invasivo nel

monitoraggio dell’ ipertensione portale”.
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	interno

