
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO  
 

Bando emergenza per il sociale: i progetti sul terr itorio  
(delibera del  1° aprile 2020) 

 
Fondazione CRC, in questo momento di crisi, è a fianco del territorio e delle 
istituzioni. Per far fronte all'emergenza Coronavirus abbiamo deliberato uno 
stanziamento immediatamente disponibile di oltre 1 milione di euro: oltre ai 500 mila 
euro a sostegno del sistema sanitario,  500 mila euro per promuovere iniziative a 
supporto delle persone fragili e in difficoltà, attraverso il Bando Emergenza per il 
Sociale. 
A fronte dell’altissimo numero di richieste pervenute, in pochissimi giorni, il nostro 
CdA ha deciso un ulteriore stanziamento di 100 mila euro, grazie al quale la 
capienza del fondo sale 600 mila euro totali. 

Aiutaci a sostenere il Terzo Settore!  
 

La Fondazione CRC ha deciso di promuovere le donazi oni di privati  attraverso 
l’apertura di un conto corrente dedicato, che andrà ad aumentare la capienza del 
Bando Emergenza per il Sociale, e si è impegnata a raddoppiare ogni importo 
che verrà raccolto, fino a un massimo di 10 mila eu ro a donazione.  
Ogni donazione può fare la differenza. 
 
 Fai la tua donazione sul conto corrente intestato alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo  e Banca, filiale di Cuneo - Via Roma 13 
IBAN aperto presso UBI  
IT 23 F 03111 10201 0000 0000 6000 
Si segnala che l’erogazione liberale in denaro beneficia di importanti agevolazioni 
fiscali previste dall’articolo 66 del DL 17 marzo 2020 n° 18, cosiddetto “Cura Italia”. 
Il bonifico (tipo ordinario) dovrà esser disposto con la seguente causale: 
“Erogazione a favore del bando Emergenza per il Sociale + Codice Fiscale del 
donante” 
Tutti le donazioni ricevute verranno destinate a progetti in provincia di Cuneo per 
supportare le persone e le famiglie in condizione di maggiore fragilità sociale e 
isolamento forzato a causa del Coronavirus. 
 
Nei giorni scorsi è arrivata alla Fondazione la pri ma donazione privata: 
 
3 mila euro raccolti dall’Associazione Pensionati B RE e destinati al Fondo, per 
interventi a favore di case di riposo e anziani.  
 

I 6 mila euro generati grazie a questo meccanismo d alla prima donazione 
sono già stati destinati all'Associazione Provincia le Case di Risposo Pubbliche 
e private.   
 
 


