Associazione Sportiva Dilettantistica e di Volontariato Eurovolleyschool
A TUTTI I GENITORI,
Quest'anno avrete la possibilità di destinare il 5x1000 della Vostra
dichiarazione dei redditi alla nostra associazione sportiva e di volontariato,
scelta che non rappresenta per Voi alcun costo aggiuntivo, non si tratta di una quota
in più da versare o donare, ma di una diversa destinazione di una parte delle imposte
che si devono comunque pagare allo Stato.
Vi chiediamo pertanto di sostenerci prendendo parte attiva ai nostri progetti volti a
raggiungere un numero sempre maggiore di ragazzi e ragazze da avviare al nostro
sport e a migliorare le attrezzature a disposizione per gli allenamenti, i mezzi di
comunicazione e l'intera organizzazione della società, incluso il sostegno a famiglie
che dovessero trovarsi in situazioni di difficoltà.
Ringraziando per l'attenzione e per l'aiuto che vorrete darci, Vi saremo grati se
andrete ad estendere l'invito a parenti ed amici e Vi rimandiamo al foglio allegato per
le modalità pratiche del sostegno.
Grazie
Il Presidente
Renato Brusadin
Come fare per devolvere il tuo 5 per mille all’Associazione Sportiva Dilettantistica e
di volontariato Eurovolleyschool
Se presenti il Modello 730 o Unico
1. Compila la scheda sul modello 730 o Unico;
2. firma nel riquadro indicato come "; SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF”.
3. indica nel riquadro il codice fiscale: 01184590329
Se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi
Anche se non devi presentare la dichiarazione dei redditi puoi devolvere il tuo 5 per
mille:
1. Compila la scheda fornita insieme al CUD dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della
pensione, firmando nel riquadro indicato come "Sostegno del volontariato..." e indicando il
codice fiscale: 01184590329
2. inserisci la scheda in una busta chiusa;
3. scrivi sulla busta "DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF" e indica il tuo cognome,
nome e codice fiscale;
4. consegnala a un ufficio postale (che la riceverà gratuitamente) o a un intermediario abilitato
alla trasmissione telematica (CAF, commercialisti...).
Dona il tuo cinque per mille all’Associazione Sportiva Dilettantistica e di Volontariato
Eurovolleyschool. Codice Fiscale: 01184590329
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