Fondazione
“Villa della Fraternità – ONLUS”

5 per mille
Anche quest’anno
può scegliere di sostenerci
La Legge Finanziaria del 2007 ripropone la norma per
cui è possibile scegliere di destinare il 5 per mille delle
proprie tasse agli Enti Non Profit comunemente denominati ONLUS.
Così Lei può ancora scegliere di sostenerci e per farlo
dovrà semplicemente apporre, come lo scorso anno, una
firma nella casella predisposta sul Mod. CUD, sul 730
o sull’UNICO, dopo aver riportato il Codice fiscale
della Fondazione che è 02728730793 .

CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI

E
CENTRO DI RIABILITAZIONE,
DIAGNOSI E TERAPIA
“NUOVA CALABRIA”
VIA DELLA FRATERNITÀ’
88066

- S.ANDREA JONIO - CZ

Tel. 0967-44145 - 47123 - 47154
Fax. 0967.547928
Email: villadellafraternita@tiscali.it
P.IVA 02728730793

Le ricordiamo che …
a. La scelta non comporta alcuna spesa aggiuntiva per Lei
b. Se vuole aiutarci e non è tenuto alla presentazione della
dichiarazione, ma è in possesso del MOD CUD 2007 basta
che compili l’apposito spazio apponendo la sua firma e
riportando il nostro codice fiscale e lo consegni in busta
chiusa in banca o alla posta
c. Se è tenuto alla presentazione della dichiarazione, sia nel
caso che si tratti di MOD. 730 che di modello UNICO,
può sostenerci, apponendo, anche in questo caso nello
spazio predisposto, la sua firma e riportando il nostro
codice fiscale.
d. La scelta della destinazione del 5 per mille non è né incompatibile né alternativa alla scelta della destinazione
dell’8 per mille. Può perciò scegliere di effettuare entrambe le scelte oppure solo una di esse o, infine, nessuna di
esse.
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Un impegno costante ………
……… a servizio della vita

Alcune buone ragioni per aiutarci …….
Desideriamo, infine, indicarLe alcuni buoni motivi per cui ci
sembra opportuno chiedere ancora il Suo sostegno:
a. Attraverso questo gesto riusciamo a percepire in modo
tangibile la presenza dei nostri sostenitori, vicini e lontani
b. La Sua scelta ci aiuta a portare a termine alcuni progetti
importanti come l’inizio delle attività del Centro di Riabilitazione, Diagnosi e Terapia “Nuova Calabria”
c. Questo piccolo gesto individuale sommato a quello di altri,
ci consente di pensare ad altri possibili progetti futuri
mediante i quali poter dare più servizi al territorio
d. La Sua firma costituisce un riconoscimento al valore delle
realtà locali
e. Attraverso la Sua scelta ha la possibilità di segnalare allo
Stato quanto sia necessario ed importante dare sostegno a
tutti gli Operatori del terzo settore, specie se Non Profit.

