A. M. A. P. - A s s o c i a z i o n e M a l a t t i a di A l z h e i m e r
- in breve: ALZHEIMER PADOVA -

Padova

- O.N.L.U.S.

Via Temanza, 9 - 35134 P A D O V A - Tel. 049 605470 - Fax. 049 8643377 - CF. 03271850285 - Email: amap.alzheimer.pd@libero.it

Registro Ass.ni: Reg.Veneto n. PD0464; Prov. PD n. 42/A (ex n. 49/A); Comune di Padova n. 765

Padova, aprile 2007
CON IL

CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF
SOSTIENI L’ASSOCIAZIONE
Carissimi/e Soci/e, Volontari/e, Simpatizzanti,
la Legge Finanziaria, in vigore per il corrente anno, ha rinnovato la possibilità
che il contribuente devolva il “cinque per mille” dell’ IRPEF

a diverse

organizzazioni, tra le quali la nostra che è O.N.L.U.S.,
QUALE SOSTEGNO AL VOLONTARIATO.
Questa possibilità è senz’altro molto interessante per la vita della nostra
Associazione perché ci permette di poter acquisire fondi per la nostra attività
istituzionale.
La scelta può essere fatta apponendo la firma e indicando il codice fiscale
dell’organizzazione prescelta – nel nostro caso: 03271850285 – utilizzando
l’apposita casella prevista nelle varie possibilità offerte dalla modulistica
predisposta dall’Agenzia delle Entrate:
- Mod. CUD 2007, per chi non deve redigere alcuna dichiarazione, inserendo
l’apposito foglio in una busta, seguendo le istruzioni indicate nel modulo stesso;
- Mod. 730, utilizzando il foglio 730-1 da inserire nell’apposita busta da consegnare
al CAF;
- Mod. UNICO 2007, indicando il nostro Codice Fiscale nell’apposita sezione di
pagina tre, riservata alle associazioni di volontariato.
Vi chiediamo pertanto di voler utilizzare questa interessante possibilità – che,
peraltro, non esclude la scelta del “vecchio” otto per mille, essendo una
indipendente dall’altra – per poter sostenere l’iniziativa nella quale da tempo siamo
tutti impegnati.
Vi ringraziamo sin d’ora per la solidarietà che vorrete dimostrare e cogliamo
l’occasione per porgere a tutti i più cordiali saluti.
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