
Care Concittadine, cari Concittadini, 

il 2020 è stato un anno speciale anche per i Vigili del Fuoco, un anno che ha richiesto sacrifici da parte di 
ognuno di noi. Come molti di voi sanno, il nostro volontariato viene finanziato principalmente dalle 
donazioni dei cittadini di Ora, che vengono raccolte annualmente tramite la tradizionale 
“Sammelaktion”. Anche quest’anno vogliamo realizzare questo giro visite, sempre nel rispetto delle 
misure di tutela anti Covid in vigore, portandovi i nostri migliori auguri di buon anno. Comprendiamo 
che alcuni concittadini preferirebbero evitare il contatto personale; vogliamo dunque dare anche a 
queste persone la possibilità di fare la propria donazione tramite bonifico bancario anticipato. I 
calendari verranno ovviamente distribuiti comunque in modalità “contactless”. Siccome per motivi 
tecnici non saremo in grado di inserire tutte le donazioni nelle nostre liste prima del giro visite, potrebbe 
comunque succedere che ci troviamo a passare da casa vostra. In questo caso sarà sufficiente 
menzionare che avete già fatto la vostra offerta e scusarci del disturbo. Quest’anno come non mai 
chiediamo la vostra comprensione nel caso si verifichino situazioni come questa. 

 

I dati bancari dei Vigili del Fuoco Volontari sono: 

Cassa Raiffeisen Bassa Atesina,  IBAN: IT 59 X 08114 58670 000306033407 

Cassa di Risparmio Ora, IBAN: IT 90 G 06045 58670 000000012100 

 

 

Detraibilità delle donazioni 

Il Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Ora è iscritto nelle liste delle associazioni senza scopo di lucro della 
Provincia di Bolzano - Alto Adige ed è di conseguenza paragonato ad un'associazione ONLUS. Ciò 
comporta la possibilità di detrazione dall'imposta sul reddito delle donazioni fatte a favore del Corpo dei 
Vigili del Fuoco volontari di Ora. La detrazione è possibile soltanto se la donazione viene fatta tramite 
bonifico bancario. Se desidera avere la quietanza Le chiediamo di mandare una richiesta per e-mail con 
oggetto “donazione” all’indirizzo ff.auer@lfvbz.it. 

 

 

5 per mille 

Un altro modo per sostenere il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Ora è l'attribuzione del cinque per 
mille della sua imposta sul reddito tramite modello CUD o nella dichiarazione dei redditi. Per fare questo 
avete bisogno solo del codice fiscale del Corpo:  94024710215 

 

Per il vostro supporto morale ed economico vi ringraziamo sinceramente. 

Il Comandante 

Dietmar Stedile 

mailto:ff.auer@lfvbz.it

