Hai già deciso a chi donare il 5 ‰ ? - c.f.: 90026570417
Scritto da Osiride
Martedì 22 Marzo 2011 07:18

L’Associazione Osiride O.N.L.U.S. gestisce dal 2004 l’oasi felina situata vicino al vecchio
Campo d’Aviazione di Fano (PU). Da sette anni accogliamo nella nostra Colonia i gatti
abbandonati di Fano - circa 150/160 ogni anno - li nutriamo, li curiamo, diamo loro tutto l’amore
che possiamo, un riparo dal freddo in inverno

e dal caldo in estate. Abituiamo i cuccioli alle coccole di noi umani e li educhiamo alle basilari
abitudini igieniche trasformandoli in perfetti gatti di casa.

I più fortunati trovano famiglie amorevoli e accoglienti mentre tanti altri sono costretti a vivere
tutta la loro esistenza presso la colonia.

Tutto l’amore e le cure che possiamo donare ai gatti di Colonia non bastano a garantire loro
cibo e assistenza medica. Il solo aiuto su cui possiamo contare consiste nei 1000 € elargiti
annualmente dal Comune di Fano, a fronte dei 18 000 € di spese sostenute dai soci. Per questo
Ti chiediamo un PICCOLO AIUTO CHE A TE NON COSTA NULLA ma per noi significa tanto.

Scegli di destinare il 5 ‰ delle imposte dovute all’Associazione Osiride Onlus.
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E’ sufficiente, al momento della sottoscrizione della denuncia dei redditi, apporre la firma sullo
spazio riservato al 5 ‰ per il sostegno del Volontariato indicando il codice fiscale
dell’Associazione:

90026570417

VUOI FARE QUALCOSA DI PIU’?

Invita anche i Tuoi amici a destinarci il 5 ‰!

Questa scelta non comporta alcun aggravio dell’imposta da versare e non sostituisce ma si

2/3

Hai già deciso a chi donare il 5 ‰ ? - c.f.: 90026570417
Scritto da Osiride
Martedì 22 Marzo 2011 07:18

aggiunge all’8 ‰.

***ATTENZIONE ***

ANCHE CHI NON PRESENTA LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI può richiedere la scheda al
datore di lavoro o dell’ente erogatore della pensione e consegnarla (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.

LEGGI LE ISTRUZIONI "INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE"

PUNTO 3.3 "MODALITà DI INVIO DELLA SCHEDA"

per informazioni scrivi a info@igattidiosiride.it.
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