Fondazione ASILO INFANTILE “VITTORIA”
Scuola materna e Nido integrato
Via Riccardo Selvatico, 8 – 31056 RONCADE (TV)
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00511170268

A tutti i contribuenti che compilano il mod. CU 2022, mod. 730/2022,
mod. UNICO 2022 redditi 2021.
La scelta del 5 per mille si aggiunge a quella già presente dell’8 per mille, non comporta
nessun costo per chi fa questa scelta e anche quest’anno è possibile destinare la quota pari al
5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di interesse sociale.
L’Asilo Infantile “Vittoria” di Roncade rientra nella categoria delle fondazioni
riconosciute che operano nel settore dell’istruzione ed assistenza sociale e può beneficiare
dell’assegnazione del cinque per mille.
ANCHE SE NON DEVI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI,
puoi devolvere il tuo 5 per mille all’Asilo Infantile “Vittoria” di Roncade, compilando la
scheda fornita insieme al CU 2022, apponendo la firma e il numero di codice fiscale
00511170268 nel riquadro, come sotto indicato. Inserisci la scheda firmata in busta chiusa
con scritto:
1) destinazione “CINQUE PER MILLE IRPEF”
2) il tuo NOME e COGNOME
3) il tuo CODICE FISCALE
Consegna la busta ad un ufficio postale ad uno sportello bancario (che lo ricevono
gratuitamente) o ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (CAAF,
commercialista, ….)
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF
SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI NEL RUNTS DI CUI ALL'ART. 46, C. 1, DEL D.
LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COMPRESE LE COOPERATIVE SOCIALI ED ESCLUSE LE IMPRESE SOCIALI
COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETA’, NONCHE’ SOSTEGNO DELLE ONLUS ISCRITTE ALL’ANAGRAFE

Specificando il codice fiscale del beneficiario
00511170268.
FIRMA …………………………………………………………………
Vi invitiamo quindi, liberamente, a sostenere le attività della Scuola Materna e del
Nido, destinando la quota del 5 per mille alla nostra scuola.
GRAZIE in anticipo per quanto farete.

