REGALACI UN MATTONE PER LA NOSTRA CASA
A COSA SARÀ DESTINATO?

X

La nostra struttura, sorta nel 1985 per iniziativa
di un gruppo di genitori di ragazzi disabili, ospita
attualmente in via diurna 32 ragazzi con notevoli
compromissioni fisiche e motorie senza alcun
esborso economico né da parte della famiglia né
del comune di residenza e con conseguentemente un
enorme impegno di risorse finanziarie da parte della Cooperativa;
inoltre il Direttivo ha da poco approntato l’impegnativo progetto per
la costruzione di un Centro Residenziale per Disabili che verrà edificato
sul terreno adiacente la sede della Cooperativa.
In questo particolare momento, quindi, le erogazioni del 5x1000 che ci
giungeranno grazie alla Vostra scelta rappresenteranno i tanti mattoni
con i quali potremo costruire una Casa per i nostri ragazzi che li
accoglierà quando le loro “case” non potranno più farlo.

Dona il tuo 5x1000 alla Aiutaci a costruire il nuovo
Cooperativa Sociale L’Ancora Centro Residenziale per Disabili
codice fiscale 01510770132

COS’È IL 5xMILLE?
La finanziaria prevede la possibilità
per tutti i contribuenti di destinare
una quota pari al 5x1000 alle
organizzazioni ONLUS (come la
COOPERATIVA L’ANCORA),
Associazioni di Promozione Sociale,
Associazioni e Fondazioni
Riconosciute.

Raccolta fondi attraverso il
meccanismo del 5x1000 a
favore de L’Ancora Società
Cooperativa Sociale

ECCO COME FARE
1. apponi la tua firma nella sezione
integrativa prevista nei modelli per la
determinazione
delle
imposte
(modello integrativo CUD, Modello
730, modello Unico persone fisiche)
2. indica nella riga sottostante il codice
fiscale 01510770132

COME FUNZIONA?
Il 5x1000 non sostituisce l'8x1000
(destinato alle confessioni religiose)
e non costa nulla per il cittadino
contribuente.
È una quota di imposte a cui lo Stato
rinuncia per destinarla alle
organizzazioni no-profit come
L’ANCORA Cooperativa Sociale per
sostenere le loro attività.

Cod. Fisc. 01510770132
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