Il 5 ‰ all'Associazione Osiride

Destina il 5 ‰ delle imposte all’Associazione Osiride Onlus
L’associazione “Osiride” O.N.L.U.S. nei primi 15 anni di attività ha accolto 1.507 gatti.
Neonati, anziani, malati, gatti rimasti orfani dei loro umani per i motivi più diversi. Si occupa di
curarli, vaccinarli e cercare loro una famiglia. Nel frattempo garantisce loro
un rifugio sicuro con la massima attenzione alle condizioni igieniche, alla qualità del
cibo, alle coccole e garantendo loro una vita dignitosa.
Le notevoli spese giornaliere necessarie al mantenimento della Colonia mettono in difficoltà
i volontari
che
sono costretti ad autotassarsi. Il
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contributo derivante dalla destinazione del
5 per mille è vitale
per il mantenimento dei gatti accuditi dall’Associazione.

PUOI AIUTARCI ANCHE TU, SENZA SPENDERE NULLA!
PUOI DESTINARE IL 5 PER MILLE DELLE IMPOSTE DOVUTE AL SOSTEGNO DEL
VOLONTARIATO.
E’ sufficiente, al momento della sottoscrizione della denuncia dei redditi, apporre la firma
sullo spazio riservato al 5 per mille per il sostegno del Volontariato indicando il codice
fiscale dell’Associazione:

90026570417

DILLO AI TUOI AMICI !
Questa scelta non comporta alcun aggravio dell’imposta da versare e non sostituisce l’8
per mille.
E’ un gesto che a te non costa nulla ma è indispensabile per i micioni di cui ci prendiamo
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cura.
***ATTENZIONE ***
Anche chi non deve presentare la dichiarazione dei redditi può
comunque richiedere la scheda
al datore di lavoro o dell’ente
erogatore della pensione e
consegna
rla (compilata e in busta chiusa) a un ufficio postale, a uno sportello bancario, che le
ricevono gratuitamente
, o a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (CAF, commercialisti, etc.). Sulla
busta occorre scrivere DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF e indicare cognome, nome
e codice fiscale del contribuente.
LEGGETE LE ISTRUZIONI "INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE"
PUNTO 3.3 "MODALITà DI INVIO DELLA SCHEDA"
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