
In questo modo potrai sostenere gli 

scopi del CSSRV: -	 tutela, promozione e valorizzazio‐

ne  dell’Archivio  del Monastero  di 

Santa Rosa a Viterbo e di eventuali 

is tuzioni e cose d'interesse ar s ‐

co e  storico di  cui alla  legge 1 giu‐

gno 1939, n. 1089,  ivi  comprese  le 

biblioteche e i beni di cui al decreto 

del PR 30 se embre 1963, n. 1409; 

‐ favorire e commissionare, fornen‐

do  assistenza  per  la  richiesta  di 

finanziamen ,  di  borse  di  studio  o 

altro,  studi  e  ricerche  in  armonia 

con l'ogge o sociale; 

‐  promuovere  incontri  scien fici, 

workshop, seminari anche con fina‐

lità dida ca  (corsi di  formazione o 

altro); 

‐  promuovere  la  pubblicazione  di 

riviste  scien fiche  e  degli  a   dei 

convegni  e  del  seminari  promossi 

dall’associazione. 

Art. 2 dello statuto del CSSRV 

Nel riquadro per il so-
stegno del volontaria-

to e delle ONLUS 

SCRIVI  

il nostro codice fiscale 

900 980 20 564 
e METTI 

la tua firma  

Sos eni il  

Centro Studi S. Rosa da Viterbo Onlus  

Quest’anno nella dichiarazione dei red-
diti potrai scegliere anche a chi destina-

re il 2 x mille 

SCRIVI  

il nostro codice fiscale 

900 980 20 564 

Forse non tutti sanno che... 

Quest’anno, e solo quest’anno, nella dichiarazione dei 
redditi compare un’altra casella in cui il contribuente può 
apporre la propria firma. Ci sono come negli anni scorsi 
l’8×1000, il 5×1000, il 2×1000 ai partiti politici. E c’è il 
2×1000 alle associazioni culturali. Lo ha stabilito il Decreto 
del presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2016. 

Le associazioni italiane che hanno fatto in tempo a iscri-
versi sono circa 1.400. La Tuscia non è esattamente tra le 
zone più presenti: si sono iscritte due sole associazioni, la 
Proloco di Valentano e il Centro studi Santa Rosa da Vi-
terbo-onlus, l’unica con sede in Viterbo. 

Il Centro studi viterbese, nato nel 2010 per iniziativa di 
un gruppo di studiosi, ha come oggetto principale della sua 
attività l’Archivio storico del monastero di Santa Rosa, in 
accordo con la comunità che vi risiede. Intende valorizzarlo 
attraverso ricerche, pubblicazioni, iniziative pubbliche. In-
tende inventariarlo analiticamente. Intende aprirlo alla con-
sultazione. Naturalmente lo scopo è quello di conoscere me-
glio la figura storica della Vergine viterbese e il significato 
che essa ha assunto nella storia della città e della Tuscia. Chi 
voglia saperne di più può visitare il sito 
www.centrostudisantarosa.org  (siamo anche su Facebook e 
su Academia.edu).  

Tutte finalità che abbisognano di risorse. Caro cittadino 
contribuente, rifletti: a te non costa niente, per noi sarebbe un 
toccasana. Ti invitiamo perciò a destinare il 2×1000 alle as-
sociazioni culturali nella tua dichiarazione dei redditi al Cen-
tro studi Santa Rosa da Viterbo-onlus. 
 


