Codice F
iscale

080 692 610 09

Come fare per devolvere il tuo
5x1000 alla Fondazione Canossiana
5x1000

presenti il modulo 730, il 2
1 Se
CU, oppure il modello Unico
Compila il modulo 730, il CU, oppure il modello Unico
Firma nel riquadro "Sostegno del volontariato..."
Riporta nel riquadro il seguente
codice fiscale:

Compila la scheda fornita insieme al CU dal tuo datore di
lavoro o dall'ente erogatore della pensione e firma nel
riquadro "Sostegno del volontariato..." riportando il seguente

080 692 610 09

FIRMA NEL RIQUADRO “SOSTEGNO AL VOLONTARIATO...”
Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute
che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997.

Mario Rossi

FIRMA ...................................................................................................................................
Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

Se non sei tenuto a presentare
la dichiarazione dei redditi

0806 926 1009

o
farem grazie a
a
s
te
Co
!

codice fiscale:

080 692 610 09

Inserisci la scheda in una busta chiusa
Scrivi sulla busta "DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF"
e indica il tuo cognome, nome e codice fiscale
Consegnala a un ufficio postale, una banca (che la riceveranno
gratuitamente) o a un intermediario abilitato alla trasmissione
telematica (CAF, commercialisti...)

Domande frequenti

Sosterremo l’istruzione e la salute di bambini 0-6 anni
ad Encarnacion (Paraguay)

Se non firmo per il 5x1000 dove finisce?
Il tuo 5x1000 viene comunque prelevato dallo Stato
che lo inserirà nel proprio bilancio.

Garantiremo la formazione di giovani del centro “Espaço Vida”
di Imperatriz (Brasile)
Promuoveremo le attività di microcredito delle donne dei villaggi
rurali in Andhra Pradesh (India)
Completeremo la realizzazione di un Centro per malati terminali (India)

Se dono il 5x1000 posso firmare ancora
l'8x1000?
Certo! La scelta per il 5x1000
non influenza quella dell’ 8x1000 che
potrai devolvere a chi vuoi.

Realizzeremo pozzi per l’acqua potabile (Tanzania e Indonesia)
Il tuo 5x1000
5x1000 diventerà un prezioso sostegno,
in Italia e nel mondo, per chi ne ha bisogno…
senza discriminazioni!

Per informazioni e materiali
promozionali: tel. 045 597653
info@fondazionecanossiana.org

www.fondazionecanossiana.canossian.org

