Le motivazioni che hanno spinto il Consiglio di Amministrazione della Banca a costituire la “Fondazione” sono rappresentate
dal bisogno di meglio qualificare l’impegno sociale che, in affiancamento a quello istituzionale, Banca Popolare Pugliese ha
da sempre profuso a sostegno del territorio, attraverso l’assunzione diretta e indiretta di molteplici iniziative a sfondo sociale,
al fine di completare, così facendo, il proprio impegno a favore delle comunità in cui è inserita.
									
									
Il Presidente
										Vito Primiceri
CHI SIAMO
Forte di una tradizione di beneficenza e solidarietà radicatasi nel corso degli anni e ritenendo ormai maturi i tempi per
assumere più estese ed incisive iniziative a sfondo sociale, nel 2013 Banca Popolare Pugliese ha deciso di dar vita ad una
propria Fondazione, accomunandone nel nome il ricordo di Giorgio Primiceri, quale importante artefice dello sviluppo della
Banca stessa e del territorio in cui opera.
Costituita il 17 settembre dello stesso anno, la Fondazione “Banca Popolare Pugliese Giorgio Primiceri” - Onlus, dopo
aver ottenuto le prescritte autorizzazioni, oggi è finalmente in grado di operare pienamente. È amministrata da un Consiglio
Direttivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Direttore Generale pro-tempore della Banca e da due personalità
di elevato spessore morale appartenenti alla società civile.
Gli obiettivi che la Fondazione si prefigge di raggiungere, gli obblighi di informativa e di rendicontazione al pubblico sono bene
illustrati nello Statuto, consultabile sul sito della Banca www.bpp.it, che possono essere così riassunti:
•

Obiettivi
Obiettivo primario è quello di fungere da catalizzatore di risorse, valori, tradizioni, competenze, capacità di aggregazione
degli attori locali, allo scopo di sostenere lo sviluppo del territorio di appartenenza, favorendo le attività socialmente
orientate, per diventare, così facendo, un vero e proprio motore di promozione ed innovazione che crea valore sociale.
In coerenza con gli obiettivi dichiarati, la Fondazione sostiene ed attua iniziative e progetti nei settori:
- della solidarietà sociale e socio-sanitaria;
- dell’istruzione, della formazione e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- dell’arte e della cultura.

•

Comunicazione
La Fondazione s’impegna ad assicurare una informativa completa e trasparente sulle attività realizzate e a fornire
adeguata rendicontazione dei contributi ricevuti e del loro impiego, utilizzando all’uopo il sito della Banca www.bpp.it.

PERCHÈ QUESTA LETTERA
Per chiederTi di diventare un Amico-Donatore della “Fondazione Banca Popolare Pugliese Giorgio Primiceri”- Onlus, come
meglio riterrai, restituendo per email, all’indirizzo bancapopolarepugliese@bpp.it, il modulo riprodotto sul retro, debitamente
compilato. Darai voce, così, al Tuo impegno sociale, sostenendo progetti ed iniziative che favoriranno il progresso del nostro
territorio.
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Spett.le Banca Popolare Pugliese Filiale di				

,

desidero/iamo sostenere le iniziative della “Fondazione” attraverso un’erogazione liberale, in favore della stessa.
Autorizzo/iamo codesta Banca ad addebitare sul mio/nostro conto corrente n.
Filiale di 						
in occasione di ogni chiusura trimestrale del conto,
l’importo di:
		€ 5		€ 10		€ 25		€ 50		Altro €
Resta ferma ed impregiudicata la facoltà da parte mia/nostra di revocare in qualsiasi momento l’autorizzazione di
cui innanzi.
Compatibilmente con la pianificazione degli interventi della Fondazione, esprimo/esprimiamo preferenza verso i
seguenti settori:		
		
Tutti (qualora non fosse espressa alcuna preferenza, la donazione viene destinata ad uno dei
		
settori di intervento)
		
Beneficenza, Assistenza sanitaria e Assistenza sociale e socio sanitaria, Istruzione, formazione e
		ricerca scientifica
		

Ricerca scientifica, Istruzione e tutela dei beni culturali

Dati del/i donante/i
Cognome, Nome/Ragione sociale
Domicilio
Telefono				E-mail
Codice Fiscale
Resta inteso che la presente adesione dovrà essere confermata attraverso apposito contatto telefonico con il
Vostro Servizio Clienti.
Data

___/___/_____					

5 per mille

La Fondazione “Banca Popolare Pugliese Giorgio Primiceri” - Onlus e la Banca Popolare Pugliese tratteranno i dati acquisiti ai fini della presente donazione
nel rispetto di quanto prescritto dall’Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 – Legge sulla Privacy).

AIUTACI AD AIUTARE!
In occasione della tua prossima dichiarazione dei redditi, puoi compiere un gesto di grande solidarietà, che non ti costa nulla:
devolvi il tuo 5 per mille alla Fondazione.
Scrivi nell’apposito riquadro il Codice Fiscale della Fondazione “Banca Popolare Pugliese Giorgio Primiceri” - Onlus:
90041420754.

