
Per i privati, la vostra donazione dà diritto a una riduzione:  

- imposta sul reddito fino ad un massimo del66% della donazione e ad un massimo del 20% del reddito 

imponibile. Una donazione di 100 € = 66 € di risparmio fiscale,  

- OPPURE dell'imposta sui beni immobili fino al 75% della donazione fino ad un massimo di €50.000. 

Questo limite è raggiunto quando la donazione è di €66.666. Una donazione di 100 € = 75 € di risparmio 

fiscale.  

 

<Per le aziende, riduzione fiscale del 60% della donazione entro il limite del 5‰ del fatturato IVA esclusa. 

Buono di sottoscrizione 
 Sì, sto facendo una donazione di............. euro per contribuire al restauro della Cappella Saint 

Hospice a Saint-Jean-Cap-Ferrat  e beneficio di uno sgravio fiscale per l'anno in corso e accetto che la mia 

donazione sia destinata ad un altro progetto di salvaguardia del patrimonio o al lavoro della Fondazione 

per il patrimonio, se il progetto non è stato completato entro cinque anni dal lancio della presente 

sottoscrizione, in conformità con il fascicolo inizialmente convalidato dalla Fondation du patrimoine, se la 

raccolta supera la quota rimanente a carico del responsabile del progetto o se la raccolta è rimasta 

inutilizzata (non sono stati ricevuti o erogati fondi) per un periodo di due anni.  

I VOSTRI DATI  

Riduzione fiscale 

* Se si desidera ricevere la ricevuta fiscale a mezzo posta, contrassegnare la casella qui a fianco.  

Le informazioni raccolte sono necessarie per gestire la vostra donazione. Sono trattate elettronicamente e sono 

destinate al dipartimento amministrativo della Fondation du patrimoine. Solo il committente per il restauro che avete 

deciso di sostenere sarà anche il destinatario; tuttavia, se non desiderate che siano comunicati i vostri dati di contatto e 

l'importo della sua donazione, spunti la casella a fianco.  

Ai sensi degli articoli 39 e seguenti della legge modificata del 6 gennaio 1978, avete il diritto di accesso e rettifica delle informazioni che 

la riguardano, nonché il diritto di cancellazione dei dati stessi. Se desiderate esercitare questo diritto e ottenere le informazioni che vi 

riguardano, vi preghiamo di contattare la Delegazione Regionale PACA - Filiale di Nizza (tel: +33 4 93 13 73 47) da cui dipende.  

La Fondation du patrimoine si impegna a restituire al committente le somme così raccolte, al netto delle commissioni di gestione stimate 

in misura forfettaria al 6% dell'importo delle donazioni. Le persone che hanno ricevuto il marchio Fondation du patrimoine non potranno 

beneficiare di una riduzione fiscale per tutta la durata del marchio. Le aziende che lavorano su questo cantiere di restauro non potranno 

effettuare una donazione che dia diritto di una riduzione fiscale.  

 

NOME o Società: ……………………………………..……………………………………………………………..………………… 
………………………………………………………………………………...…………………………………………………...…………... 
Indirizzo: ………….………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………..……………………..…………………………………...……...............................................…. 
………………………………………………………………..……………………………...……………………………………………..….. 
Codice di avviamento postale: ……………………. Città: …………………………………………….
…………………………………………….…. 
Tel: …………….…………………………. Indirizzo di posta elettronica (si prega di scrivere in modo leg-

Vorrei beneficiare di uno sgravio fiscale per:  
Imposta sul reddito O Im- posta sul patrimonio immobiliare O Impos- ta sulle società  

.La ricevuta fiscale sarà inviata via e-mail*.  

La ricevuta fiscale sarà rilasciata all’emittente domiciliato all’indirizzo indicato sull’assegno.  

Saint-Jean-Cap-Ferrat 

Restauriamo 

La cappella di Saint-Hospice  

UNA DONAZIONE  

=  

UNA RICEVUTA 

FATE UNA  

DONAZIONE 



La Fondation du patrimoine salva oltre 
2000 monumenti ogni anno e partecipa 
attivamente allo sviluppo 
dell'economia locale e alla trasmissione 
di know-how.  
 
Riconosciuta di utilità pubblica, offre 
una garanzia di sicurezza. Ogni 
progetto è soggetto a un'indagine 
approfondita e un monitoraggio 
rigoroso. Le donazioni vengono 
restituite solo alla fine dei lavori o delle 
fasi principali, dietro presentazione 
delle fatture pagate.  
 
Sul campo, una consolidata rete di 
esperti, composta da volontari e 
dipendenti, accompagna i progetti e si 
adopera ogni giorno per la salvaguardia 

Tramite posto  
Inviare il modulo di iscrizione completato e 
corredato dal pagamento tramite assegno 
(all'ordine di "Fondation du patrimoine - La 
cappella Saint Hospice in St Jean Cap Ferrat" al 
seguente indirizzo:)  
Fondation du patrimoine  
CCI - Nice Cote d’Azur 20 Bd Carabacel 
CS 11259 06005 Nice Cedex 1 

Tramite Internet  
Effettuate la vostra donazione online sul nos-
tro sito:  

Il progetto di restauro Il comune di Saint-Jean-Cap-Ferrat con la collaborazione della 
Fondation du patrimoine lancia un bando per le donazioni per il 

restauro della Cappella Saint Hospice. 

Un po’ di storia  

Come fare la donazione? 

Contatti: paca@fondation-patrimoine.org - +33 4 93 13 73 47 

Il Comune desidera lavorare al restauro e alla conservazione della Cappella Saint-

Hospice. 

Dopo il restauro della Cappella, il comune di Saint

-Jean-Cap-Ferrat desidera realizzare delle mostre 

culturali e degli eventi musicali quali esibizioni e 

concerti di musica classica. La Cappella sarà 

inclusa nel circuito della visita guidata “ Saint-Jean

-Cap-Ferrat, la sua storia e la sua leggenda. ” Gli 

abitanti e i turisti potranno godere appieno della 

Cappella restaurata.  

 

La Fondation du patrimoine 

O effettuate immediatamente 

una donazione inquadrando 

questo QR code con il vostro 

Smartphone! È richiesta 

l’installazione di 

La Punta di Cap-Ferrat detta “Punta di Saint-

Hospice” deve il suo nome a un Santo chiama-

to Hospitius che, nel VI secolo, conduceva una 

vita da eremita in una rovina sulla costa est 

del Cap Ferrat. La più antica menzione della 

Chiesa Saint Hospice, costruita accanto alla 

Torre, risale al 1075. I pescatori della zona 

erano molto legati al culto di Saint Hospice, al 

quale sono stati attribuite diverse guarigioni 

miracolose. 

Secoli più tardi, nel 1615, la cappella si trova al centro di un forte costruito da Carlo 

Emanuele I di Savoia per proteggersi dal saccheggio durante il tentativo di invasione 

francese. Nel 1655, la cappella viene ampliata e dotata di un altare che le conferisce 

l’aspetto con cui la conosciamo oggi. Per diversi secoli è un luogo di pellegrinaggio per 

eccellenza.  

Durante il periodo rivoluzionario, la Cappella subisce dei 

danni. Viene riaperta al culto solo nel 1826. Nel 1903 

una statua imponente in bronzo alta 11m40, raffigu-

rante la Vergine con Gesù bambino, viene installata ac-

canto alla Torre di Saint-Hospice. 

La statua viene poi spostata accanto alla Cappella alcuni 

anni dopo. All'interno della Cappella sono esposti i qua-

dri del pittore Louis Marchand des Raux, che ripercorro-

no la vita e i miracoli di Saint Hospice. La Cappella è clas-

sificato monumento Storico dal 1929.  

 


