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COSA SIGNIFICA? 
È un’opportunità riservata alle aziende che, a fronte 
di un contributo in denaro o della fornitura di beni 
e/o servizi, promuovono il proprio nome, marchio, 
immagine, attività o prodotto associandolo ad uno o 
più eventi esclusivi.

COME FARE? 
Definisci con l’area Marketing della Fondazione un 
contratto di sponsorizzazione. Il versamento del 
corrispettivo sarà effettuato previa presentazione di 
regolare fattura emessa dalla Fondazione. 

I BENEFIT: esclusiva merceologica; presenza del 
proprio marchio su tutti gli strumenti di comunicazione 
inerenti l’iniziativa specifica; eventuali diritti connessi 
ad attività di hospitality e rappresentanza; azioni di  
co-marketing.

COSA SIGNIFICA? 
lo Statuto della Fondazione Pergolesi Spontini riconosce 
alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, 
individualmente o collettivamente sotto forma di 
raggruppamento lo status di Fondatore Sostenitore 
a coloro che si impegnano per almeno 3 anni a 
corrispondere la quota annuale di sostegno al fondo 
di gestione nella misura stabilita dal Consiglio di 
Amministrazione.

COME FARE? 
Inoltra una richiesta di adesione a presidenza@fpsjesi.com

I BENEFIT: i “Fondatori Sostenitori” nominano un 
membro del Consiglio di Amministrazione, fanno parte 
dell’Assemblea Generale, partecipano ai processi 
istituzionali e decisionali e godono di specifiche agevolazioni 
determinate dal Consiglio di Amministrazione.

#io 
sostengo 
ilpergolesi
in scena a jesi dal 1798

SEGUI FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI SU

SCARICA L’APP GRATUITA DELLA  
FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI

Fondazione Pergolesi Spontini 
Azienda culturale di produzione  
e servizi per il territorio
Largo F. Degrada, 5 | 60035 Jesi (AN) 
tel. +39 0731 202944 | info@fpsjesi.com

www.fondazionepergolesispontini.com 
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diventa Sponsor 
e abbina il tuo marchio  
ai nostri Eventi 

diventa Socio  
“Art Venture” 
e sarai protagonista  
nella governance dell’Ente



Il Teatro Pergolesi di Jesi è uno dei 29 Teatri Italiani 
di Tradizione (l’unico in una città non capoluogo di 
provincia), sede di una importante stagione lirica e 
del Pergolesi Spontini Festival, uno dei 31 festival 
riconosciuti e sostenuti dal Mibact. 

Cuore di un’intensa attività artistica e culturale, 
è gestito dalla Fondazione Pergolesi Spontini, 
una azienda culturale di produzione e servizi 
per il territorio, con circa 330 giorni di attività 
all’anno, 50 mila spettatori e oltre 100 spettacoli, 
tra appuntamenti d’opera, concerti, prosa, teatro 
ragazzi, danza e circo contemporaneo. 

L’attività spazia dalla musicologia alla produzione 
lirica, dalla didattica alla formazione professionale, 
mentre nel laboratorio di scenografia la tradizione 
artigianale si affianca alle nuove tecnologie 
multimediali applicate allo spettacolo dal vivo  
e non solo.

oggi e… per le generazioni future…  
sostieni con orgoglio il Teatro Pergolesi

Scopri le OPPORTUNITÀ e i BENEFICI riservati  
ai nostri Sostenitori: Art Bonus, 5x1000,  
sponsorizzazioni, membership e lasciti.

 #iosostengoil
pergolesi

in scena a jesi dal 1798

COSA SIGNIFICA? 
Art Bonus è un credito d’imposta del 65% per chi 
effettua donazioni in denaro per interventi a sostegno 
del patrimonio culturale pubblico italiano (Legge 29 
luglio 2014, n. 106).
I Teatri di Tradizione come il Teatro Pergolesi 
possono essere soggetti beneficiari dell’ART BONUS.

Es: per un privato cittadino che effettua una donazione 
di € 500 a sostegno del Teatro Pergolesi il beneficio 
art bonus sarà pari al 65% dell’erogazione effettuata  
= € 325 di credito d’imposta da ripartire in 3 quote 
annuali di pari importo.

Es: per un’impresa che effettua una donazione di € 
10.000 a sostegno del Teatro Pergolesi il beneficio Art 
Bonus sarà pari al 65% = € 6.500 di credito d’imposta 
da ripartire in 3 quote annuali di pari importo.

COME FARE? 
Le donazioni devono essere effettuate solo in 
denaro con un versamento intestato a: Fondazione 
Pergolesi Spontini IBAN: IT59 L060 5521 2050 0000 
0016 795 indicando nella causale: “Art bonus - Ente 
Beneficiario: Fondazione Pergolesi Spontini - Oggetto 
dell’erogazione: Teatro Pergolesi di Jesi, Teatro di 
Tradizione (Legge 106 29/07/14)”. 

I BENEFIT: tali donazioni sono atti di mecenatismo 
caratterizzate da gratuità e puro spirito di liberalità. 
L’atto di mecenatismo sarà oggetto di pubblico rin-
graziamento e il sostenitore vedrà inserito il proprio 
nome/ragione sociale nell’Albo delle Erogazioni libe-
rali del Teatro Pergolesi e rilasciando apposita libera-
toria potrà inoltre comparire pubblicamente nella Li-
sta dei Mecenati che con la propria donazione hanno 
contribuito a rendere l’Italia più bella.

Per tutti gli approfondimenti  
www.fondazionepergolesispontini.com 
www.artbonus.gov.it.

COSA SIGNIFICA? 
Devolvere il tuo 5 per mille dell’IRPEF per 
sostenere le attività culturali della Fondazione 
Pergolesi Spontini non ti costa nulla e non è in 
conflitto con la destinazione dell’8 per mille 
perché potranno essere espresse entrambe le 
scelte.

COME FARE? 
Firmare l’apposito riquadro sul modello di 
dichiarazione dei redditi e precisare il codice 
fiscale della Fondazione: 02039280421

COSA SIGNIFICA? 
Per fare un lascito non bisogna possedere grandi 
patrimoni e non vuol dire necessariamente donare 
l’intero patrimonio. Puoi decidere di lasciare anche 
una piccola somma o una porzione degli averi, 
tutelando in questo modo familiari e persone amate. 

COME FARE? 
La donazione di beni mobili e immobili avviene tramite 
atto pubblico ed è necessario indicare chiaramente la 
“Fondazione Pergolesi Spontini” come beneficiaria. 
La devoluzione dei propri beni è un tema ampio e 
complesso, che merita un attento approfondimento. 
Rivolgiti ad un notaio di tua fiducia.

I BENEFIT: tali donazioni sono caratterizzate da 
gratuità e puro spirito di liberalità. Saranno oggetto 
di pubblico ringraziamento e il donatore vedrà inserito 
il proprio nome nell’Albo delle Donazioni.

diventa sostenitore 
e con  

Art Bonus  
riduci le imposte  
sul reddito

diventa donatore  
e con il 

5x1000  
non ti costa nulla

Lascia  
un segno  
per le generazioni future


