Non disperdiamoci!

Il nostro 5 per mille alla Pro Loco di Fondi

C.F.: 81005650593
L’Associazione Pro Loco di Fondi è tra le associazioni che partecipano al riparto della quota
del 5 per mille dell'imposta. Per la nostra associazione è una grande opportunità per
migliorare la promozione turistica, culturale e sociale della Città di Fondi e del suo
territorio.
Per destinare il contributo all’Associazione Pro Loco Fondi (contributo dello Stato
senza spese per il singolo contribuente) basta indicare, oltre alla firma, il codice fiscale
81005650593 nei modelli di dichiarazione dei redditi.
Facciamo un “passaparola” affinché un maggior numero di contribuenti conosca la
possibilità di rafforzare concretamente il compito della Pro Loco a Fondi, associazione
senza fini di lucro che opera, prevalentemente con il lavoro dei volontari, che in questi
anni si è distinta per la difesa della Città di Fondi e la sua promozione.
Info: 3355298480 – info@prolocofondi.it – www.prolocofondi.it
Per la Pro Loco Fondi
Il Presidente
Raffaele Rotunno
La scelta del contribuente: cosa fare per destinare la quota
Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al
periodo di imposta 2009, apponendo la firma in uno dei quattro appositi riquadri che figurano sui modelli di
dichiarazione È consentita una sola scelta di destinazione.
Oltre alla firma, il contribuente deve indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare
direttamente la quota del 5 per mille, QUELLO DELL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO FONDI E’

81005650593.

La scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell’8 per mille non sono alternative fra loro.

Continua la possibilità per i contribuenti di destinare
una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche a finalità di interesse sociale.

Ecco come fare per destinare il
5xmille alla Pro Loco di
Fondi

