
 

 

PARLANE AGLI AMICI!   

Perché destinare il tuo 5x1000 alla Fondazione Pistorio?  

Per sostenere bambini poveri in paesi in via di sviluppo, fornendo loro istruzione di 

base, nutrizione di base, ed assistenza medica di base". 

Il nostro motto è " On the way to school, on the way to life" -- perché crediamo 

che solo l'educazione possa offrire ai bambini poveri un futuro migliore e spezzare 

il ciclo di povertà delle loro famiglie. 

Perché è un gesto molto semplice:  

▪ basta mettere la tua firma e indicare il codice fiscale 94036370131 nel 

riquadro "Sostegno del volontariato…" sul modulo che utilizzi per la 

dichiarazione dei redditi (CUD, UNICO, 730, 740); 

Perché non ti costa nulla:  

▪ il 5x1000 non è un versamento aggiuntivo, non determina maggiori imposte 

da pagare e non sostituisce l'8X1000, perché è una parte delle imposte a 

cui lo Stato rinuncia per aiutare le organizzazioni senza fini di lucro.  

Perché ogni € donato è devoluto interamente a progetti a sostegno dei beneficiari 

▪ La fondazione si avvale dell’aiuto di volontari e nemmeno un centesimo 

della vostra donazione verrà utilizzato per i costi operativi o di struttura della 

Foundation. Tutti i fondi raccolti andranno direttamente ad aiutare i bambini 

più bisognosi nei paesi in via di sviluppo. 



 

 

 

 

RICORDATI DI RISPETTARE LE SCADENZE! 

Modello 730: 

▪ da consegnare entro il 30/04/2018 al sostituto d'imposta (es. datore di 

lavoro); o entro il 31/05/2018 al CAF o al professionista. 

Modello UNICO: 

▪ da consegnare entro il 01/07/2018 se il modello viene presentato in forma 

cartacea presso gli Uffici Postali; 

▪ o entro il 01/10/2018 se il modello viene consegnato per via telematica. 

Modello CUD: 

▪ da consegnare entro il 01/10/2018 (ricordati di firmare due volte, la prima 

nell’area "Sostegno del volontariato..." e la seconda in calce al foglio!) 

▪ Se non devi presentare la dichiarazione dei redditi, inserisci la scheda per 

la scelta del 5x1000 in una busta con il suo nome, cognome e codice 

fiscale e consegnala in posta entro il 30 settembre 2018.  

 

 


