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UTILIZZIAMO BENE IL “CINQUE PER MILLE”
Cari amici,
anche quest’ anno nella dichiarazione dei redditi si può destinare il 5 per
mille dell’imposta a una Onlus, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale,
come è la nostra Associazione. Senza alcun onere, ma soltanto con una firmadichiarazione, si può quindi ottenere un contributo dallo Stato e dare una mano
alla nostra Associazione.
Come sapete da anni ci occupiamo delle attività realizzate da Padre Giorgio
Callegari in Brasile a favore dei bambini e delle famiglie abitanti nella favelas di
San Paolo e di Peruibe, ed in particolare della Colonia Venezia. Si tratta di
iniziative
di utilità sociale drammaticamente necessarie per giovani in
condizione di grave disagio formativo e
sociale. Queste iniziative sono
operative e funzionanti anche dopo la morte di Padre Giorgio, ma dobbiamo
sostenerle economicamente e abbiamo francamente bisogno del vostro aiuto.
Mi permetto quindi di chiedere il vostro sostegno, scegliendo di firmare a nostro
favore nella prossima dichiarazione dei redditi. Vi chiediamo pertanto :




Di firmare in corrispondenza dell’opzione “Sostegno del volontariato, delle
organizzazione non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di
promozione sociale, delle associazioni e fondazioni”
Di trascrivere nello spazio corrispondente a questa opzione il codice fiscale
della nostra Associazione che è : 94047050276

Senza altri oneri da parte vostra, ci perverrà dallo Stato questo vostro
aiuto.
Per qualsiasi informazione chiamateci o scriveteci:
Associazione ONLUS Amici della Colonia Venezia di Peruibe:
Tel. e fax 041 721212
coloniavenezia@gmail.com
Grazie in anticipo per il vostro sostegno
La Presidente
Anna Maria Maresca Gabrieli

