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Ciao
anche quest’anno, donando il tuo 5x1000, è possibile dare un grande aiuto attraverso un
gesto che non costa nulla.
Il 5x1000 è una quota della nostra IRPEF alla quale lo Stato rinuncia concedendoci di
destinarla ad enti che svolgono attività socialmente meritevoli. Al momento della
dichiarazione dei redditi, per sostenere l’Associazione Italiana Sindrome X-Fragile, ti
basterà firmare e inserire il codice fiscale dell’Associazione 97133650156 nello spazio
dedicato al “sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni
riconosciute che operano nei settori a cui all’art. 10, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 460 del
1997”.
Puoi donare il tuo 5x1000 anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei
redditi. Compila la scheda fornita insieme al CU dal tuo datore di lavoro o dall’ente
erogatore della pensione, firma e inserisci il codice fiscale dell’Associazione nella casella
del “Sostegno del volontariato”. Riponi la scheda in una busta chiusa e scrivi sulla busta
“DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF”, indicando il tuo cognome, nome e codice
fiscale. Consegna la busta chiusa a un ufficio postale (che la riceverà gratuitamente) o a

un intermediario abilitato alla trasmissione telematica come i CAF oppure il tuo
commercialista.

Clicca qui per scaricare l’immagine e condividerla con chi vuoi!
Il tuo dono contribuirà alla realizzazione degli obiettivi che l’Associazione si pone per le
persone con sindrome x fragile ed altre sindromi correlate. Negli anni sono stati realizzati
progetti di sostegno ai percorsi scolastici, ai percorsi lavorativi, alla vita adulta, alle famiglie,
progetti

di

ricerca

scientifica (https://www.xfragile.net/elencoprogetti/).

Questo

ha

significato nuove opportunità, nuovi punti di vista, crescita culturale. Si è dato avvio ad un
percorso di cambiamento sociale, che ha portato ad affrontare nuove sfide. Pensare ad un
presente e ad un futuro felice per le persone con sindrome X-Fragile è una realtà grazie alle
famiglie e ai sostenitori dell’Associazione.
Ognuno è chiamato a fare la propria parte nella costruzione di una società effettivamente
inclusiva per tutti. Renditi protagonista di questo impegno donando il tuo 5x1000
all’Associazione Italiana Sindrome X-Fragile.

Il codice fiscale dell’Associazione Italiana Sindrome X-Fragile è:

97133650156

Promemoria scadenze
Per effetto del Decreto Legge Coronavirus, la scadenza per la presentazione del Modello 730
precompilato e/o ordinario è il 30 settembre.
Il Modello Redditi (ex Unico) Persone Fisiche va presentato entro il 30 novembre
se la presentazione è effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente o se
trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dati.

Per maggiori informazioni www.xfragile.net

Fai sapere a tutti che ci sostieni con il tuo 5x1000!
Clicca qui per personalizzare la foto del tuo profilo su Facebook
Scarica il nostro meme da usare come foto profilo su WhatsApp
o per inviarlo a tutti i tuoi conoscenti.

GRAZIE!
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