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Cari sostenitori e care sostenitrici, il 5x1000 è
un aiuto semplice e concreto che consente di aiutarci.
Grazie a questa novità i cittadini potranno scegliere di destinare una quota pari al 5 per mille della propria
IRPEF alle seguenti finalità: sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS);
Il meccanismo del 5 per mille, in applicazione dalla dichiarazione dei redditi 2005, rappresenta
un’occasione di sostegno importante per tutto il mondo del sociale e và ad aggiungersi a quelli già in essere
(8x mille) destinati alle varie confessioni religiose.
Non si tratta di un aggravio delle vostre imposte : lo Stato rinuncerà alla quota del 5 per mille per destinarla a
finalità da voi indicata. Nei modelli per la prossima dichiarazione dei redditi (modello CUD 2013, modello 730
o Modello Unico Redditi Persone Fisiche) ci saranno quattro caselle per indicare la categoria preferita
(ONLUS e non profit; ricerca scientifica e università; ricerca sanitaria; attività sociali svolte dal Comune di
residenza);
Chi decidesse di destinare, in fase di dichiarazione dei redditi, il 5 per mille della propria IRPEF alla
Lida sezione di Olbia deve apporre la propria firma nel primo riquadro contrassegnando con il codice
fiscale della nostra associazione:

01976050904

Per non dimenticare mettete questo appello nella Vostra cartella per la Dichiarazione dei redditi
oppure troverete il tutto sulla home page del nostro sito:

www.lidaolbia.it

Un’opportunità importante per dichiarare la propria scelta di solidarietà. Aiutaci a divulgare questo
comunicato, aiutaci a dare un futuro ai nostri amici-animali , aiutaci a curarli e dare loro, almeno, una vita
dignitosa. Aiutaci a realizzare un nostro sogno: l’acquisto di un terreno dove costruire un rifugio tutto nostro ,
non un rifugio precario dove oggi siamo e domani potremmo non esserci . Aiutaci a salvare i cani dai canili
lager !! Più numerose saranno le Vostre firme tanto più ingenti saranno i fondi stanziati per la nostra
Associazione “ LIDA SEZIONE DI OLBIA “.
Per maggiori informazioni visita il sito dell'Agenzia delle Entrate (www. agenzia entrate.gov.it) o
contattaci ; email: lidaolbia@tiscali.it
Noi, speranzosi come sempre, anticipatamente Vi ringraziamo.
Lida Sezione di Olbia Rifugio “ I Fratelli Minori”

