
 

 

 
Italia Nostra nasce nel 1955 come associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, 
artistico e ambientale italiano, ed è stata riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 
nel 1958. 

La sezione trentina si è costituita nel 1963 e, da allora, combatte per una corretta pianificazione 
urbanistica delle città e dei borghi rurali, per la tutela dei monumenti e dei centri storici, per la 
salvaguardia della natura alpina contro speculazioni edilizie e sfruttamenti selvaggi. 

Iscrizione 
Per comunicare i propri dati è opportuno compilare il modulo d’iscrizione disponibile in Sede o 
scaricabile dal sito www.italianostra-trento.org. 

Sono possibili diverse forme associative: 

Categoria sociale Quota associativa annuale Quota associativa triennale 

Socio ordinario 35 € 90 € 

Socio giovane (fino a 18 anni) 10 € 25 € 

Socio studente (18 – 26 anni) 15 € 40 € 

Socio familiare 20 € 50 € 

Socio sostenitore 100 € 270 € 

Ente sostenitore 250 €  

Socio estero 60 €  

Tutti gli iscritti, tranne i soci familiari, ricevono ogni mese il bollettino nazionale di Italia Nostra. 

Versamenti 
Possono essere effettuati nei modi seguenti: 

 direttamente in Sede (mercoledì 16 – 18 e venerdì 10 – 12) 

 bonifico bancario intestato a Italia Nostra onlus – sez. trentina, presso Unicredit Banca 
IBAN: IT 88 A 02008 01820 000005627095 

Dichiaro, con il versamento della quota associativa annuale, di acconsentire al trattamento dei miei dati personali per i fini 
istituzionali e associativi L. 675/96 e s.m.i. 

Agevolazioni  fiscali 
Le erogazioni liberali ad Italia Nostra sono deducibili o detraibili fiscalmente.  
Il versamento deve essere effettuato tramite banca o ufficio postale. 
Le persone fisiche e le imprese possono dedurre la donazione nel limite del 10 % del reddito dichiarato, fino a 70.000 € 
annui (art. 14, comma 1, DL 2005/35). 

In alternativa: 

 le persone fisiche possono fruire della detrazione dall’Irpef nella misura del 19 % da calcolare su un importo 
massimo di 2.065,83 € (art. 13 bis, comma 1, lettera i-bis del DPR 1986/917). 

 le imprese possono dedurre un importo non superiore a 2.065,83 € o al 2 % del reddito d’impresa dichiarato  
(art. 10, comma 2 del DPR 1986/917). 

 

La quota associativa non costituisce erogazione liberale. Si raccomanda di specificare la causale del versamento. 

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate: 
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Documentazione/Guide+Fiscali/ (Erogazioni liberali.pdf) 
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Domanda di iscrizione 
 

Il sottoscritto/a 

nato a il                                   professione  

residente in   

via/piazza   

cap città                                                              prov. 

telefono                                                            fax  

e-mail   

 

 

 

Chiede di essere iscritto all’Associazione Italia Nostra in qualità di: 

 

 Quota annuale Quota triennale 

Socio ordinario     35 €     90 € 

Socio giovane (fino a 18 anni)     10 €     25 € 

Socio studente (18 – 26 anni)     15 €     40 € 

Socio familiare     20 €     50 € 

Socio sostenitore     100 €     270 € 

Ente sostenitore     250 €  

Socio estero     60 €  

 
 
 
Presso la Sezione di Trento 
 
 
Data 
 
Firma 
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