A.M.T. CONTRO IL COVID - 19
RACCOLTA FONDI DA DEVOLVERE ALLA PROTEZIONE CIVILE A FAVORE
DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE, MEDICI E PERSONALE PARAMEDICO

AIUTIAMO CHI CI AIUTA
Se solo due mesi fa ci avessero detto cosa stava per
accadere, nessuno di noi ci avrebbe creduto.
La
situazione che stiamo vivendo è difficile e ci coinvolge
tutti.
Mai avremmo pensato che il mondo, tutto il mondo si
sarebbe fermato con il fiato sospeso in attesa di capire
cosa ci attenderà domani.
Molti di noi hanno avuto la fortuna di non vivere la
guerra. Ne abbiamo sentito parlare dai nostri padri dai
nostri nonni: un ricordo, un evento storico da studiare sui
libri di testo.
Siamo chiamati a fronteggiare situazioni che sembrava
impossibile vivere. Ci domandiamo se domani ci
saremo ancora, se ci saranno le persone a noi vicine e
care. I nostri valori stanno cambiando. La solidarietà e
il senso di appartenenza deve prevalere.

L’ AMT testimonia la vicinanza a quanti con senso del dovere e grande cuore si adoperano
per noi, per sconfiggere questo male, per aiutarci nel momento del bisogno. Non importa se
non riusciremo ad offrire una somma considerevole. Faremo quello che possiamo e quello
che ciascuno di noi potrà e vorrà fare.

Associazione Magistrati Tributari
presso Commissione Tributaria Regionale – Lazio

Prot. n 2/2020

DELIBERA GEC 17 Marzo 2020
La Giunta Esecutiva Centrale, il 17 Marzo 2020, riunita in video conferenza sistema CISCO WEBEX MEETING. sentita la relazione del presidente Daniela Gobbi,
Considerata la gravità della situazione sanitaria nella quale versa il nostro Paese;
Ritenuto dovere civico e testimonianza morale offrire un contributo economico destinato all’acquisto di attrezzature mediche di prima necessità da mettere a
disposizione di un’istituzione nazionale (Croce Rossa e Protezione Civile) a mezzo bonifico:
ISTITUISCE IL FONDO DI SOLIDARIETÀ DENOMINATO : A.M.T. CONTRO COVID-19
Il fondo sarà alimentato da contributi personali da versare sul conto corrente bancario intestato a
Associazione Magistrati Tributari c/o Monte dei Paschi di Siena IBAN IT20J0103003212000001968149 causale: AMT CONTRO COVID-19

INVITA
i componenti del Comitato Direttivo Centrale, i presidenti delle sezioni Regionali e provinciali, i giudici delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,

Emilia Romagna, Friuli VG, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trentino, Umbria, Veneto, ad aderire all’iniziativa promuovendo
la raccolta presso gli associati mediante il versamento sul c/o nazionale o sul c/o della sezione regionale.
SOLLECITA
i giudici tributari residenti nelle Regioni e provincie dove non risultano completate le procedure di costituzione delle sezioni regionali/provinciali A.M.T. (Piemonte,
Toscana, Valle d’Aosta, Bolzano) a completare le operazioni e aderire alla iniziativa mediante un contributo sul c/o nazionale A.M.T;

COMUNICA
che le somme raccolte saranno registrate sotto la voce del capitolo: DONAZIONI CONTRO LA LOTTA AL COVID-19 . Ai sottoscrittore, sarà rilasciata ricevuta del
versamento e l’attestato di benemerenza.

GARANTISCE
ai benefattori discrezione sull’entità delle quote versate, salva loro specifica richiesta.

DISPONE
la trasmissione della presente delibera a tutti i giudici tributari con l’invito ad aderire all’iniziativa direttamente o per il tramite le sezioni territoriali dell’AMT.
Roma 17 Marzo 2020

Il Presidente
Daniela GOBBI

IBAN IT20J0103003212000001968149

