
ASSOCIAZIONE 
“AMICI DI S. BERNARDINO – ONLUS”   LALLIO 

www.sanbernardinolallio.it    -     tel. 035/200822 – 035/693070 

fb@sanbernardinolallio.it   Codice Fiscale: 95129370169 
 

Notizie sull’Associazione 
Costituzione. E’ nata nel 1988, è iscritta dal 2002 nel registro provinciale dell’associazionismo e dal 2008 nel 
registro regionale delle ONLUS; è formata da volontari senza vincoli di residenza ed è apartitica, apolitica e senza 
scopo di lucro. Ha già provveduto ad adeguare il proprio statuto al nuovo D.Lgs.117/17 per diventare Ente del 
Terzo Settore (ETS) e farà richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore quando 
quest’ultimo entrerà a regime. 
Finalità. Scopo principale è la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale ed artistico locale, con 
particolare riguardo alla quattrocentesca chiesa di S. Bernardino, quale bene unico e prezioso di grande significato 
artistico, culturale e religioso, da tramandare alle nuove generazioni nelle migliori condizioni. 
Importanza. La presenza dell’associazione è una garanzia contro i pericoli di abbandono e di degrado che hanno 
caratterizzato il passato. 
Attività. Le iniziative proposte (visite, mostre, concerti, conferenze, celebrazioni, ricerche, pubblicazioni, ecc.) 
sono finalizzate al reperimento delle risorse per il completo restauro della chiesa (l’ultimo risale al 1997), e per 
altri interventi di manutenzione e valorizzazione della chiesa e del suo contesto. 
Info. www.sanbernardinolallio.it, info@sanbernardinolallio.it 
 

PER ISCRIVERSI ALL’ASSOCIAZIONE: 
SCHEDA DI ADESIONE – ANNO  2022 

Il/la sottoscritto/a (nome) ……………………………(cognome) ………………………………… residente a 

 …………………..………………. in via …………………………………………………. n° ………..  

Nato/a a : ……………………… il ………………………Codice Fiscale: …………..……………………..… 

Email: (scrivere in stampatello maiuscolo) …………………………………………………………………… 

Tel. (eventuale) …………………………………………… 

desidera iscriversi o rinnovare l’iscrizione all’Associazione “Amici di S. Bernardino” in qualità di socio/a: 

 giovane (fino ad anni 30)   con il versamento di €  10,00 

 ordinario                            con il versamento di €  15,00 

 sostenitore                         con il versamento di €   25,00 

FIRMA ………………………………………………. 

Il codice IBAN:  IT 28E 05034 53650 0000 00011393 

N.B. Scheda da restituire ai componenti dell’Associazione Anita Filisetti (035/693070) o Giovanni Vavassori 
(035/200822), oppure inviare all’indirizzo e-mail:  info@sanbernardinolallio.it.   

(per i versamenti specificare la causale: Cognome/Nome, Codice Fiscale e “iscrizione anno 2022) ”.  

 

NEL CASO DI EROGAZIONI LIBERALI: versare la cifra utilizzando il predetto IBAN IT 28E 05034 53650 
0000 00011393 (BPM di Treviolo) e richiedere con email ricevuta valida ai fini della detrazione fiscale indicando 
cognome nome, indirizzo, codice fiscale, eventuale partita IVA. 


