F OND AZIONE EUR OMEDITERRANEA
LUIGI UMBER T O TREGUA–ONLUS
CATANIA
La Fondazione Euromediterranea si pone quale istituzione culturale permanente ed aperta al pubblico, snodo di alta divulgazione ove espressioni e manifestazioni culturali, di arte, di costume, di scienza e tecnica, di multimedialità e comunicazione vengono approfondite, illustrate, promosse e valorizzate.
BENEFICIARI
SCOPI
• Soggetti meritevoli svantaggiati per fattori economici, familiari e/o
• Istruzione.
sociali.
• Formazione civica, sociale, culturale e professionale in campo economico
LIBERALITÀ 5 PER MILLE DELL’ IRPEF
e scientifico.
•
È.possibile
destinare
a Fondazione Eeuromediterranea Luigi
• Ricerca scientifica e di interesse sociale (smaltimento di rifiuti e riduzioUmberto Tregua Onlus il 5 per mille dell’irpef senza alcun onere a
ne consumi energetici) mediante convenzioni con le Università.
carico del contribuente. Per farlo è sufficiente nella dichiarazione dei
• Convegni divulgativi degli scopi e dei risultati.
redditi
• Pubblicazione e diffusione di volumi e riviste inerenti l’attività della
apporre la propria firma nel riquadro indicando il codice fiscale
Fondazione.
93139030873
• Borse di studio.
FINALITÀ
• Esclusive di utilità sociale.
LIBERALITÀ
• A favore della Fondazione possono essere erogate liberalità da parte di
persone fisiche o enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, fiscalmente deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e
comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (art.14, comma 1,
D.L. 14.03.05 n.35 convertito in legge n. 80/05).

ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
DI LUIGI UMBERTO TREGUA E SUCCESSORI
• 1922, inizio dell’attività commerciale.
• 1933, iscrizione alla Camera di Commercio di Catania.
• 1969, costituzione Galaxi elettronic, fabbrica di radiotelevisori in Milano.
• 1973, costituzione di Imeservice, fabbrica di televisori in Catania.
• 1979, costituzione di Ediservice società editoriale del
Q UO TIDIANO DI SICILIA.

• 95126 Catania - via Principe Nicola, 22 - tel. 095/7225594 - fax 095/374907 - CF 93139030873 - Iscritta il 2/11/06 all’Anagrafe Unica delle ONLUS - Agenzia delle entrate Regione Sicilia
• Costituita con atto in notaio Giorgio Licciardello di Catania, in data 10 luglio 2006 - Riconosciuta come persona giuridica privata con D.D.G. n. 9609 del 13/09/06 dell’Assessorato regionale dei BBCC.
• Iscritta al Registro delle persone giuridiche private presso la Presidenza della Regione siciliana al N 66 del 20/09/06 - GURS del 2 ottobre 2006.

