TU CON NOIVOILORO
PER FAR CRESCERE QUESTA GRANDE STORIA
C о la tu a  ma dо i  tu o 5x 10 00

Basta una ﬁrma.
Una semplice scelta. Nessun costo.
Solo una ﬁrma per scegliere di
donare al NoiVoiLoro il tuo 5X1000

COME FARE?

Così anche tu contribuisci
a far crescere questa grande storia,
perché sempre più persone con disabilità
possano frequentare un luogo in cui socializzare,
crescere, sviluppare la propria autonomia,
fare sport, imparare un lavoro,
trascorrere il tempo libero insieme

Nella tua dichiarazione dei redditi
(Modello Unico, Modello 730 o CU)
Compila la scheda relativa alla
Scelta per la destinazione del
5X1000 dell’Irpef.
Firma nel riquadro (il primo a
sinistra della scheda) destinato al
“Sostegno del volontariato e delle
altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale...”
Inserisci nel riquadro il CODICE
FISCALE di NOIVOILORO:

La tua ﬁrma in dono.
Per sostenere il futuro di questo percorso
al ﬁanco delle persone più fragili

01780780134
COS’È IL 5X1000?
È la possibilità che consente ai
contribuenti di destinare una parte
(il 5x1000) delle proprie tasse
(IRPEF - imposta sul reddito delle
persone ﬁsiche) a enti o associazioni che
svolgono attività socialmente utili e
rilevanti.

DONARE IL 5X1000
HA UN COSTO?
No, non comporta alcun costo.
Tieni presente che se non scegli di
destinare il tuo 5x1000, questo
importo resterà allo Stato.
Non modiﬁca l’ammontare
dell’imposta.
Non sostituisce la scelta dell’8x1000.

VISITA
IL SITO WEB

PER INFORMAZIONI, CHIARIMENTI
O SUPPORTO, CONTATTACI

POSSO DONARE IL 5X1000 ANCHE SE
NON PRESENTO LA DICHIARAZIONE DEI
REDDITI?
Sì. Puoi donarci il tuo 5X1000 anche se sei
pensionato o hai solo il CUD.
Sarà sufﬁciente richiedere al datore di lavoro o
all’ente erogatore della pensione la “Scheda
integrativa per la destinazione del 5x1000”.
Dopo averla compilata, inseriscila in busta chiusa e
scrivi sulla busta “SCELTA PER LA DESTINAZIONE
DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF”, insieme al
tuo COGNOME e NOME e al tuo CODICE FISCALE.
Consegna la busta a un ufﬁcio postale, a uno
sportello bancario o a un intermediario abilitato alla
trasmissione telematica (CAF, commercialisti, ecc).

Via del Lavoro, 7
22036 Erba (CO)
TEL 031 640703
info@noivoiloro.it
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