Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico”
dedicato all’Istituto degli Innocenti, nel VI centenario della fondazione
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22 ottobre 2019.
tariffa B.
cinquecentomila esemplari.
raffigura un particolare della facciata dell’Istituto degli Innocenti in
Piazza della Santissima Annunziata in Firenze realizzato dal
Brunelleschi nel XV secolo; in primo piano a destra, uno dei putti in
terracotta di Andrea della Robbia, posti a coronamento del loggiato.
Completano il francobollo le leggende “ISTITUTO DEGLI
INNOCENTI”, “FIRENZE”, “VI CENTENARIO”, la scritta “ITALIA” e
l’indicazione tariffaria “B”.
Rita Fantini.
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.
sei.
bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.
90 g/mq.
carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq.
tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco).
40 x 30 mm.
36 x 26 mm.
46 x 37 mm.
11 effettuata con fustellatura.
quarantacinque esemplari.
1000001969.
€ 2,00, cod. 1060011576.
€ 0,90, cod. 1060011577.
€ 2,00, tiratura 1.500 esemplari numerati, cod. 1060011578.
€ 2,50, tiratura 1.500 esemplari numerati, cod. 1060011579.
€ 12,00, formato A4 2 ante, tiratura 2.500 esemplari numerati,
cod. 1060011580.

A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articolo a firma di Maria Grazia
Giuffrida, Presidente dell’Istituto degli Innocenti e di Giovanni Palumbo, Direttore Generale dell’Istituto
degli Innocenti.
Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Firenze 7 utilizzerà, il giorno di emissione, l’annullo speciale
realizzato da Filatelia di Poste Italiane.
Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati possono essere acquistati presso gli Uffici Postali abilitati, gli
“Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul
sito poste.it.
Roma, 22 ottobre 2019

