
FIRMA

Finanziamento della ricerca sanitaria

AL 01/01/2013

AL 31/12/2012

AL 01/01/2012

Finanziamento alle attivita' di tutela, promozione

Stato estero di residenza

dei riquadri

(vedere istruzioni)
NAZIONALITA'

Codice fiscale estero

FIRMA

Italiana

Estera

per scegliere,

beneficiario (eventuale)

In aggiunta a quanto spiegato nell' informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

DEL CINQUE

di un soggetto 

Sostegno delle attivita' sociali svolte

PER MILLE 

DELL' OTTO

UNO SOLO

beneficiario (eventuale)

FIRMA

Codice fiscale del

delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute

che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

beneficiario

Finanziamento della ricerca scientifica

riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono

FIRMA

DELL' IRPEF

FISCALE

Codice fiscale del

Codice dello Stato estero

FIRMA

1

e dell'universita'

In aggiunta a quanto spiegato nell' informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

dal comune di residenza del contribuente

FIRMA

beneficiario (eventuale)

FIRMARE in

Provinci

DOMICILIO

DOMICILIO

e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici

PER MILLE 

Comune

Localita'  di residenza

beneficiario (eventuale) una rilevante attivita' di interesse sociale

SCELTA PER LA

Sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche

DESTINAZIONE

indicare anche

delle finalita'

dei riquadri.

per scegliere,

UNO SOLO

il codice fiscale

e' possibile

DESTINAZIONE

FIRMARE in

DELL' IRPEF

Codice fiscale del

Per alcune

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale,

Comune

SCELTA PER LA

Codice fiscale del

FISCALE

DOMICILIO

FISCALE

Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia

Chiesa Apostolica in Italia

metodiste e valdesiChiesa Valdese unione delle chiese
Chiesa Evangelica Luterana in Italia

Unione Comunita' Ebraiche Italiane

Assemblee di Dio in Italia

Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed

Esarcato per l'Europa Meridionale

Stato

D' IMPOSTA NON ATTRIBUITA SI STABILISCE IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE.

IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA

IN ITALIA E'  DEVOLUTA ALLA GESTIONE STATALE.

LA QUOTA NON ATTRIBUITA SPETTANTE ALLE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA E ALLA CHIESA APOSTOLICA

Chiesa cattolica

Unione Chiese cristiane avventiste

del 7^giorno

FIRMA

beneficiario (eventuale)

delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute

che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

In aggiunta a quanto spiegato nell' informativa sul trattamento dei dati, si precisa ch

LA

cale

E

Codice fiscale del

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale,

972758
80587

Mario Rossi

Il 5XMille non rappresenta un’alternativa 
al versamento dell’8 per mille a favore 
della Chiesa Cattolica.

Ricordati di firmare lo spazio 
dedicato al 5XMille nei modelli CUD, 
730 e nel modello UNICO. 
Occorre firmare la prima sezione 
relativa al “sostegno delle 
organizzazioni non lucrative”.

972 75 88 05 87 

i LUOGHI SANTI
XCUSTODIRE

le COMUNITÀ CRISTIANE 
IN TERRA SANTA

XSOSTENERE

Associazione pro Terra Sancta, è l’organizzazione no profit che realizza progetti di conservazione
dei Luoghi Santi, di sostegno delle comunità locali, e di aiuto nelle emergenze umanitarie. 
È presente in Medio Oriente, laddove risiedono i frati francescani della Custodia di Terra Santa.
Partecipare all’opera dell’Associazione pro Terra Sancta significa amare la Terra Santa nei luoghi e 
nelle persone.  Significa vivere un legame duraturo con i Luoghi Santi e le antiche comunità cristiane, 
coinvolgendosi in tutti gli aspetti religiosi, culturali e sociali.

www.proterrasancta.org  DONA ONLINE!

Associazione pro Terra Sancta 

Gerusalemme - 91001, St. Saviour Monastery POB 186 
Milano - 20121, Piazza S. Angelo, 2

Telefono: (+39) 02 6572453
E-mail: sostenitori@proterrasancta.org
Sito web: www.proterrasancta.org

Terra Santa!
5XMille
Il tuo

per la


