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- SERVICE NAZIONALE PERMANENTE -

Con preghiera di diffusione

Domande e risposte sul 5 per mille
Aderire è davvero semplice:
dovrai solo apporre la firma e il numero del Codice Fiscale della SO.SAN. ( 92054480394)
nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi riservato al sostegno delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (O.N.L. U.S) che trovi nei modelli 730, UNICO, e CUD.

A che cosa servirà il tuo aiuto?
La tua firma al 5 per mille non ha alcun costo per te ed è invece molto importante per noi.
Puoi anche invitare parenti ed amici a scrivere il codice fiscale dell’Associazione sulla loro
dichiarazione dei redditi.

Questa donazione non rappresenta un costo aggiuntivo per il contribuente.
Ognuno può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito (IRPEF) firmando
uno solo dei quattro riquadri presenti nei moduli per la dichiarazione dei redditi.
Se non si firma, questa quota resterà allo Stato.

Questa quota non è in alternativa all’8 per mille.
La scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell’8 per mille (di cui alla legge n.222 del
1985) non sono in alcun modo alternative fra loro.

Cosa si deve fare esattamente affinché il contributo vada effettivamente alla
nostra Associazione?
Oltre a firmare nel riquadro di pertinenza delle ONLUS, (il primo a sinistra), bisogna indicare il
codice fiscale di SO.SAN. nello spazio sotto la firma.

Firmare senza indicare il codice fiscale ?
Se non viene indicato il codice fiscale, le somme saranno ripartite in modo proporzionale in base al
numero di preferenze ricevute dalle associazioni appartenenti alla stessa categoria

Codice Fiscale della SO.SAN.: 9 2 0 5 4 4 8 0 3 9 4
Il Consiglio Direttivo SO.SAN.

Per informazioni ed eventuali donazioni:
tel. 0544 33150 - fax 0544 30336 (ore ufficio) - cell. +39 339 1833399
e-mail segreteria@sosan-lions.it - www. sosan-lions.it

