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RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI 

Documento della trasparenza  (8/12/2019) 
 
In vista degli imminenti lavori di messa in sicurezza del Museo di Sant’Agostino l’Istituto di 
Storia della Cultura Materiale deve spostare arredi e attrezzature e deve inscatolare e 
immagazzinare i propri Archivi e la propria Biblioteca, con i suoi 15.710 volumi e la sua 
collezione di riviste specializzate, in attesa di una nuova sistemazione. 
 
Per sostenere la spesa straordinaria e imprevista del trasloco (preventivo per i soli volumi 
della Biblioteca: 2500 Euro + IVA) l’Istituto avvia una raccolta pubblica di fondi ai sensi 
dell’articolo 143, comma 3 lettera a) del T.U.I.R. che si svolge nel mese di dicembre 2019 
con le seguenti modalità: 
 
• nei seguenti giorni saremo ai Giardni Luzzati di Genova e, a chi farà un’offerta, 

daremo in omaggio i libri doppi di archeologia, architettura, arte, storia locale, ecc. che 
siamo impossibilitati a conservare: 

martedì 10  h 13,00-18,00 
sabato 14  h 14,00-18,00 
martedì 17  h 13,00-18,00 
venerdì 20  h 14,00-18,00 

 
• dal 10 dicembre saranno a disposizione dei salvadanai per chi vorrà contribuire anche 

con pochi spiccioli, presso: 
1 - Giardini Luzzati - “mercatino” dei libri doppi (vedi sopra) e nei giorni intermedi 
ufficio di Anna Boato, DAD, str. Sant’Agostino 37, Genova 
2 - Biblioteca centro prestito bibliotecario Clemente Dolera, corso Longhi 36, 16030, 
Moneglia (GE) 
3 - Biblioteca comunale Fascie - Rossi, Corso Colombo, 50, 16039 Sestri Levante 
(GE) 
4 - Biblioteca del Mare, via Benedetto Brin 2, Riva Trigoso 16039 Sestri Levante 
(GE) 

I salvadanai verrano aperti dalla Giunta esecutiva dell’Istituto, a conclusione della raccolta, 
presso la Sede dell’ISCUM, nella data che verrà preventivamente comunicata sul sito. 
 
• tutti coloro che desiderano sostenere l’Istituto da lontano possono versare un contributo 

libero sul cc intestato a ISCUM - IBAN IT41K0617501400000007455080 con la 
causale “Raccolta pubblica di fondi - dicembre 2019” 

 
Il responsabile dell’attività di raccolta fondi è il Legale Rappresentante dell’Istituto, Prof.ssa Anna 
Boato 


