
 
 

Diventa socio o sostenitore di Archivio Bergamasco 
 
Queste le finalità di AB: a) promuovere, condurre e sostenere ricerche in ambito storico e culturale; 
b) valorizzare i fondi archivistici e le raccolte documentarie e bibliografiche pertinenti alla storia di 
Bergamo e del suo territorio; c) divulgare la conoscenza della storia, delle tradizioni, del patrimonio 
culturale, archivistico, bibliografico, artistico e ambientale di Bergamo e provincia. Per raggiungere 
queste finalità AB promuove conferenze, convegni, pubblicazioni, progetti di ricerca, borse di 
studio, laboratori didattici, esposizioni, concerti e ogni altra iniziativa utile.  
 

Perché diventare socio? 
 

Per recare un contributo personale alla ricerca su uno dei molteplici aspetti della storia bergamasca, 
in uno spirito di confronto e di collaborazione con gli altri soci ricercatori. Oppure, se non si è 
ricercatori, per sostenere le attività di AB col versamento della quota sociale, per partecipare a tutte 
le iniziative promosse dall’associazione, per avere voce negli organismi sociali, per trovare in AB 
un’occasione di crescita intellettuale. 
 

Come diventare socio? 
 

Basta inoltrare domanda al Consiglio Direttivo scrivendo all’indirizzo mail dell’associazione 
info@archiviobergamasco.it. La delibera dell’ammissione compete al Consiglio Direttivo, che si 
farà carico di comunicare prontamente all’interessato l’accettazione della domanda. L’ammissione 
si perfeziona con il versamento della quota sociale annua, fissata in € 30,00, che può avvenire in 
contante nell’orario di apertura della segreteria, il martedì dalle 10.00 alle 12.00, oppure con 
bonifico, con la causale: «Quota sociale anno…..». 
È possibile versare, oltre alla quota sociale, una somma a titolo di liberalità a favore di AB, che 
deve avvenire con un bonifico specifico, e con la seguente causale: «Liberalità a favore di Archivio 
Bergamasco, nome e cognome, codice fiscale». Il Presidente di AB rilascerà per l’erogazione della 
liberalità la certificazione per usufruire della detrazione fiscale pari al 35% della somma versata in 
ciascun periodo d’imposta. 
 

Come diventare sostenitore 
 

Non sei interessato a diventare socio di AB per non prenderti troppi impegni. Credi però nel lavoro 
dell’associazione a favore della cultura e della conoscenza storica della terra in cui abiti, e vuoi 
sostenere concretamente le sue molteplici attività: allora diventa sostenitore di AB. Come? 
Versando con bonifico a favore di AB la somma che desideri, con questa causale: «Liberalità a 
favore di Archivio Bergamasco, nome e cognome, codice fiscale». Il Presidente di AB rilascerà per 
l’erogazione della liberalità la certificazione per poter usufruire della detrazione fiscale pari al 35% 
della somma versata in ciascun periodo d’imposta, sia per le persone fisiche che per le imprese, non 
per le Fondazioni, per le quali vige un diverso sistema fiscale. 
 
 

IBAN: IT65F0503411109000000010348  


