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Firenze, 13 marzo 2017

Care Amiche Socie e cari Amici Soci,

    destinare all’Istituto di Psicosintesi il 5 per mille dell’imposta sul reddito 
delle persone fisiche, non implica alcun costo aggiuntivo per il contribuente, non è una scelta alternativa a 
quella dell’8 per mille (con cui può essere cumulata), ma rappresenta certamente un sostegno di alto valore 
etico per le nostre attività.

    E’ grazie anche a tale importante sostegno economico, e all’energia denaro 
che ne consegue, che l’Istituto ha potuto portare avanti i suoi obiettivi di diffusione della psicosintesi, rin-
novando la bellezza della sede storica di Via San Domenico 16 a Firenze, e rendendola fruibile a un numero 
sempre maggiore di soci, di giovani studenti e laureati, di stranieri provenienti dagli oltre 60 paesi di tutto il 
mondo in cui la psicosintesi è conosciuta e praticata. 

    Infatti, dall’anno della sua fondazione (1926) e senza scopo di lucro, quale 
Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 1° agosto 1965 n. 1721, l’Istituto promuove la diffusione della psico-
sintesi come sistema scientifico e metodo per la propria crescita personale, ma anche in campo educativo, 
delle relazioni personali e sociali e della psicoterapia. 

    Quali soci dell’Istituto, sensibilizziamo, dunque, anche le persone a noi 
vicine e destiniamo alla nostra associazione la quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche, relativa al periodo di imposta 2017, apponendo la firma nell’apposito riquadro “sostegno delle 
associazione e fondazioni” (tra quelli che figurano sui modelli CUD 2017, 730/1-bis redditi 2017 UNICO 
persone fisiche 2017 e indicando il codice fiscale dell’Istituto “80008630487”, come nel facsimile riporta-
to in basso. 

    Un ringraziamento di cuore a tutti coloro che sceglieranno di destinare alla 
Psicosintesi il proprio contributo, perché sarà anche grazie all’energia denaro che immetteranno con genero-
sità, che l’Istituto potrà continuare a vivere e crescere.

Cordialmente,  il vostro presidente 
Maria Vittoria Randazzo
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