Che cosa è il 5 per mille
E’ stato introdotto dalla Legge Finanziaria del
2007 e consente di destinare una quota (il 5 per
mille) delle imposte sul reddito delle persone
fisiche a sostegno di associazioni e fondazioni o
associazioni non a fini di lucro, che operano per
progetti di utilità sociale, come “l’Associazione
Davide Ciavattini per la ricerca e la cura dei
tumori e leucemie dei bambini ONLUS”.

L’Associazione è nata per opera
di un gruppo di genitori, di volontari
e di operatori sanitari, i quali hanno
sentito l’esigenza di intervenire in
modo diretto nel realizzare attività di
supporto alla struttura pubblica,
promuovere iniziative non ancora
previste dall’attuale Servizio Sanitario,
con il fine di rimanere al fianco dei
bambini che soffrono e lottano
per la vita.
Associazione DAVIDE CIAVATTINI Onlus
Via S. Pincherle 144 Roma 00146
Tel./Fax 06.61662289
www.associavattini.org
associavattini@tiscali.it
Divisione di OncoEmatologia Ospedale Pediatrico
BAMBINO GESU’ di Roma
Tel./Fax 06 68592129 / 06 68592392

In altre parole è lo stato a rinunciare ad una
quota pari al 5 x mille delle Imposte che avete già
pagato per consentirvi di sostenere le
Associazioni che, come la nostra, perseguono fini
di utilità sociale.
In che modo potrete destinare la quota del
5 x mille?
Basterà opporre la Vostra firma nello spazio
apposito, inserito nella dichiarazione dei redditi
ovvero nel Mod. Cud oppure nel Mod. 730/1-bis,
e indicare il Codice Fiscale della nostra
Associazione:

Come utilizzeremo questi fondi ?






Sostegno economico ed alloggio alle famiglie
non residenti
Assistenza domiciliare
Attività ricreative per i piccoli pazienti
Borse di Studio ed aggiornamento scientifico
Finanziamento di nuovi Progetti di Ricerca

Con un piccolo gesto
puoi fare un grande dono
Questa forma di contributo
per te non ha nessun costo perché
basterà destinare alla
Associazione Davide Ciavattini il
5 x MILLE
di tutta l’imposta sul reddito
delle persone fisiche che peraltro
hai già corrisposto allo Stato
per l’anno fiscale.
COME FARE ?
Se vuoi usufruire di questa occasione per
aiutare la nostra Associazione ricordati di
indicare nello spazio riservato, il Codice
Fiscale della nostra Associazione

