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Il cinque per mille a GENITOR IN SIEM E

GENITORIN SIEME è u n’associazio ne di promozione sociale rego larmen te iscritta n ei registri
provi nciali: ciò significa che è possi bile indicarla com e d estinataria d el cinqu e per m ille nella
d ichiarazion e d ei redditi, come prev isto dalla Legge.
Il cinque per mille è semplice.
N on costa nulla e non è una tassa in più
In qu esto modo sarai Tu a decidere co me utilizzare una p arte delle Tue tasse dov ute.
Infatti lasciandol a a GENITORIN SIEME, tale som ma sarà u tilizzata per la Scuo la dell’Infanzia e
Paritaria San ta Maria del Fiore e p er le attività svolte a favore di tutti i suoi alunn i.
Se non decidi nulla, il Tuo cinque per mille rim ane a d isp osizione dello St ato
Per questo motivo GENITORINSIEME invita tutti, associati e simpatizzanti, a sceglierla
co me destinataria del loro cinq ue per mille.

Codice fiscale 92069320403

Lascia il Tuo cinque per mille

……..lascia la Tua impronta
COM E FARE?

Per destinare il cinque per mille a GENITORINSIEME è sufficiente compilare lo spazio riservato al cinque
per mille sulle dichiarazioni dei redditi (CUD, 730, Unico) nel seguente modo:
- apporre la propria firma nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle
associazioni di promozione sociale, delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10,
c.1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 e delle fondazioni nazionali di carattere culturale”;
- riportare il codice fiscale di GENIT ORINSIE ME (92069320403) nello spazio collocato subito sotto la
firma.
ATTENZIO NE!
I contribuenti con solo reddito da lavoro dipendente o da pensione o comunque COLORO CHE HANNO IL
SOLO MODEL LO
CUD 2009
e NON SONO TENUT I ALLA PRE SENT AZIONE DELLA
DICHIARAZ IONE DEI REDDITI, possono presentare gratuitamente il modello “CUD 2009 – SCHEDA
PER LA DESTINAZIONE DE L CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF”, ad un CAF o ad altri intermediari
abilitati alla trasmissione telematica.
LO SAPEVATE ?
La scelta del cinque per mille non è una alternativa all’otto per mille: si possono fare entrambe.
Grazie.
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