
a difesa della salute pubblica e dell’ambiente

campagna di raccolta fondi per iniziative legali 

Il Comitato di Tutela e Salvaguardia dell’Ambiente Onlus in Monte Porzio Catone in sinergia con il
gruppo Cittadini M5S di Monte Compatri, sta effettuando una serie di iniziative a tutela della salute
pubblica e dell’ambiente nel parco dei Castelli Romani.

Il Comitato così come il gruppo cittadini M5S di Monte Compatri, ha come unico
punto di riferimento la salvaguardia della salute dei cittadini

• NON ha padroni, 

• NON riceve nessun tipo di finanziamento pubblico, 

• NON  ha  sponsor  privati  e  può  far  sentire  liberamente  la  sua  voce  senza
guardare in faccia nessuno e senza paura di dare fastidio ai soliti noti

           
                       Stiamo avviando un’azione legale

per impedire, oggi e per sempre, la migrazione degli
impianti Radio/TV da Monte Cavo a Monte Compatri (loc.

PRATARENA), sia in terreni comunali sia privati.



Come Aiutarci...
Per  sostenere  la  nostra  voce  libera,  come  difesa  dai  continui
attacchi che subisce il nostro ambiente, vi chiediamo di sostenerci
con  un  contributo  economico  anche  minimo, in  base  alle
disponibilità di ciascuno per tenere in piedi le iniziative popolari
che  abbiamo  deciso  di  portare  avanti:  tante  piccole  donazioni  messe
insieme  ci  permetteranno  di  portare  il  nostro  messaggio  su  tutto  il  territorio  dei
Castelli Romani!

Per  supportare  economicamente  la  nostra  attività  attraverso  il  Comitato  si  può
effettuare una donazione tramite un bonifico bancario, con le seguenti coordinate:

INTESTATARIO C/C: 

COMITATO DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE IN M.P.CATONE

IBAN: IT75F0877739230000000022905

BIC: ICRAITRRLLO

BANCA: BANCA DI CREDITO COOP.VO DEL TUSCOLO – ROCCA PRIORA SCRL

N.B. nella causale del bonifico va specificato “Antenna di Pratarena” .  

Inoltre,  ricordiamo  che  il  regime  fiscale  agevolato applicabile  alle  donazioni,  comporta  delle
detrazioni  a  cui  i  soggetti  privati  e  le  imprese  possono  usufruire:
https://comitatotutelamonteporziocatone.wordpress.com/supportaci/informativa-sulle-donazioni/

Mentre  un  ulteriore  canale  per  le  donazioni,  verrà  attuato  in  occasione  dei  gazebo
informativi,  che il Movimento effettuerà a Monte Compatri in piazza Mastrofini (di  fianco
della farmacia). 

Per tutte le donazioni effettuate in contanti verrà rilasciata una ricevuta cartacea.

Tutti  i  fondi raccolti  verranno opportunamente rendicontati  e divulgati  nel  rispetto  della
privacy degli  interessati;  ogni donante,  infine, verrà avvisato ed informato del proseguio
delle iniziative portate avanti grazie anche al contributo in questione. 

Ulteriori contatti: info@montecompatri5stelle.it e comitatotutelamonteporzio@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/Cittadini-M5S-Monte-Compatri-957635767629462/

Info sul comitato: https://comitatotutelamonteporziocatone.wordpress.com
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