IL TUO 5 X 1000 A FAVORE DELLA LOTTA CONTRO LE
NEUROFIBROMATOSI - 92039830341

IL TUO 5 X 1000 A FAVORE DELLA LOTTA CONTRO LE NEUROFIBROMATOSI
Con la consegna del CUD ai dipendenti, da parte delle aziende, si apre la possibilità di destinare il
5x1000 quindi di sostenere l'attività di una organizzazione benefica, senza alcun costo, con una
semplice firma e con l’indicazione di un codice fiscale.

Ti consigliamo di cuore il codice fiscale di ANF Associazione NeuroFibromatosi onlus, una firma
che vale la tua solidarietà, il sorriso e la speranza di tanti persone con neurofibromatosi:
è il 920 398 303 41.
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Se non sei obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi puoi comunque esprimere la tua
scelta firmando il modello e consegnandolo gratuitamente a un CAF o all’Ufficio Postale più vicino.

Puoi scaricare il volantino da distribuire presso amici, conoscenti, commercialisti, parenti, ecc.
relativo alla possibilità che prevede la destinazione, in base alla scelta del contribuente, di una
quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno, tra l’altro, del
volontariato, significando che la scelta del 5 per mille non sostituisce, ma si aggiunge a quella
dell’8 per mille.
5x1000 ad ANF

Puoi destinare la quota del 5 per mille della Tua imposta sul reddito delle persone fisiche,
apponendo per ANF la firma nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale” che figurano sui modelli di dichiarazione e scrivendo il codice fiscale 92039830341.
Ti ricordo che è consentita una sola scelta di destinazione e oltre, alla firma, puoi indicare il codice
fiscale dello specifico soggetto cui intendi destinare direttamente la quota del 5 per mille.
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Il codice fiscale dell’ A.N.F. è: 920 398 303 41: non lasciarti sfuggire l’occasione di contribuire a
sostenere la nostra Associazione che impiegherà il tuo contributo, al fine di:

Diffondere la conoscenza delle neurofibromatosi;
Promuovere la collaborazione in ambito medico, biologico e sociale;
Migliorare ed uniformare le procedure diagnostico –assistenziali;
Favorire il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti;
Sostenere la ricerca del gene e del suo sviluppo per prevenire la formazione e la
trasmissione genetica delle neurofibromatosi e delle altre malattie genetiche;

Favorire i contatti e gli scambi con analoghe Associazioni, al fine di creare forti sinergie.
RicordaTi, quindi, di apporre la Tua firma nel riquadro nell’area “sostegno delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale” della Tua dichiarazione dei redditi e, nel punto codice fiscale del
beneficiario, scrivi quello di ANF Associazione Neurofibromatosi : 920 398 303 41

SCARICA QUI IL MATERIALE 5x1000 (5xmille)
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.
Troverai immagini da utilizzare sui social e pagine da stampare e consegnare a parenti,
amici colleghi.
SOSTIENI L’ASSOCIAZIONE NEURO FIBROMATOSI ONLUS E LA LOTTA ALLE NEUROFIBROMATOSI ANCHE ONLINE

(CON UN CLIC PUOI DONARE E SOSTENERE A.N.F. ONLUS CON PAYPAL O CARTA DI
CREDITO)
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