MODELLO UNICO 2007 – REDDITI 2006 – SEZIONE DELLA PAGINA TRE RELATIVA ALLE SCELTE
SCELTA PER LA
DESTINAZIONE
DEL CINQUE PER
MILLE DELL'IRPEF
per scegliere, FIRMARE in
UNO SOLO dei riquadri.
E ’ possibile indicare anche il
codice fiscale
di un soggetto beneficiario

Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle
associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che
operano nei settori di cui all’art.10 c.1, lett.a), del D.Lgs. n.460 del 1997

Finanziamento agli enti della ricerca scientifica e della università

FIRMA ............................ ......

FIRMA ............................................. ...... ...............

Codice fiscale
dal beneficiario (eventuale)

Codice fiscale dal
beneficiario (eventuale)

03271850285

Finanziamento agli enti della ricerca scientifica

FIRMA

... ... ...........................................................

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

In aggiunta a quanto spiegato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta

MODELLO 730-1 redditi 2006 Scheda per la scelta della
destinazione dell' 8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF ( i n

Da consegnare unitamente alla dichiarazione
Mod. 730/2007 al sostituto d'imposta, al
C.A.F. o al professionista abilitato,
utilizzando
l'apposita
busta
chiusa
contrassegnata sul lembi di chiusura.

caso di sceltaFIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di
promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui
all’art. 10, c.1, lett. A), del D.Lgs. n. 460 del 1997

Finanziamento agli enti della ricerca scientifica e della
università

FIRMA

03271850285

Codice fiscale del
Beneficiario (eventuale)

Finanziamento agli enti della ricerca sanitaria
FIRMA

Codice fiscale dal beneficiario (eventuale)

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nei paragrafo 3 delle istruzioni, si precisa che i dati
personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota dal cinque per mille dell'IRPEF, il contri-buente
deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicate anche il codice fiscale di un
soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.
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PERIODO D'IMPOSTA ......

Scheda per la scelta della destinazione
dell' 8 per mille dell'IRPEF e d e l 5 per mille dell'IRPEF
Do utilizzare esclusivamente nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF (in c a s o

di scelta

FIRMARE in UNO

d e g l i s pazi

sottostanti)

Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione
sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c.1, lett. A), del
D.Lgs. n. 460 del 1997
FIRMA
Codice fiscale del

03271850285

Beneficiario (eventuale)

In aggiunto a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 1 delle "Informazioni per il contribuente", si precisa che i dati personali dal contribuente verranno utilizzati solo dalla
Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie delta quota dal cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. 11 contribuente
ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.
SE SI E’ ESPRESSA LA SCELTA E’ NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA

