
                   Sede operativa: Via XX Settembre 26, 88100 CZ                     Sede legale: via Nunzio Nasi 6, 88100 CZ
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 CONTATTI

Gentilissimo/a                             

la nostra Associazione opera sul territorio calabrese dal 1985, promuovendo ed attuando attività progettuali con l’obiettivo di
tutelare i diritti dei minori e di famiglie in difficoltà.
Le attività vengono svolte da volontari coordinati e formati da una psicologa e da soci esperti. Sono loro l’anima pulsante di
questa associazione, i volontari che TUTTI I GIORNI mettono in campo energie, amore, passione e tempo libero prendendo per
mano chi ha bisogno. Prendersi cura di chi soffre richiede anche un notevole sforzo economico che si ripercuote inevitabilmente
sugli stessi soci e volontari.....ECCO PERCHE' ABBIAMO PENSATO A TE!
Basta una tua firma per ricevere, attraverso il 5x1000, un contributo  dall 'Agenzia delle Entrate, a sostegno delle nostre attività.

 

- 60 bambini accolti nella

nostra sede operativa e

seguiti attraverso laboratori

culturali e di animazione 

 

ACCOLTO E

SOSTENUTO 39

FAMIGLIE IN

DIFFICOLTA'  CON:

-la distribuzione di

pacchi alimentari 

-l' inserimento sociale e

lavorativo di 19 mamme

presso il nostro centro

estivo ''IL TAPPETO

VOLANTE''

Con i l  tuo 5X1000 doni giorni  fel ici  a tanti  bambini...

 Aiutaci  a costruire una comunità dove tutti

possono realizzare i  propri  sogni!

CI SIAMO PRESI CURADI 280 MINORI FRAGILI:
 

 -220 bambini ricoverati neireparti di pediatria dell’OspedalePugliese/Ciaccio di Catanzaro conil Progetto "OSPEDALEALLEGRO", con sostegnopsicologico, ludico e ricreativo 

Con il 5Xmille nel 2020 abbiamo:

-nel rispetto dell'emergenza covid

abbiamo potenziato i canali on-line

per poter seguire 30 adolescenti

Con il tuo contributo 2021 potremmo
potenziare anche nuovi servizi come la
''BOTTEGA DELL'ARCOBALENO'' riservata
alle mamme dei nostri piccoli assistiti

Dona il tu
o

5X1000C.F.9 7 0 0 6 9 3 0 7 9 2  

mailto:info@dirittideiminori.it
http://www.dirittideiminori.it/


ISTRUZIONI

Se presenti il Modello 730 o 740 – Unico – CUD firma nel riquadro dedicato alle associazioni non

lucrative ONLUS, riporta il codice fiscale della nostra Associazione, C.F. n° 97006930792

Se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, compila la scheda fornita insieme al

CUD dal tuo datore di lavoro o ente pensionistico firmando nel riquadro indicato come “Sostegno

del volontariato” e indicando il codice fiscale della nostra associazione n° 97006930792                       

Con il tuo 5X1000 doni giorni felici a tanti bambini...

 Aiutaci a costruire una comunità dove tutti possono

realizzare i propri sogni!

 FAQ: LA SCELTA DEL 5 PER MILLE
 

 
-Farà aumentare le mie tasse?
NO. E' semplicemente un parte delle tasse che tu già paghi che puoi destinare al sostegno del volontariato. 

-Se scelgo il 5 per mille devo rinunciare a fare la scelta dell'otto per mille?
NO. Le due cose non sono in alternativa, si possono fare ambedue le scelte.

-Ma che differenza c'è tra il 5 per mille e l'otto per mille?
L'otto per mille è la quota già stabilita di tutto il gettito fiscale (l'otto per mille appunto delle tasse riscosse), i contribuenti
con le loro scelte indicano solo a chi destinarla.
Il 5 per mille invece è la percentuale delle proprie tasse che possiamo decidere a chi devolvere, firmando nel riquadro
apposito ed indicando il codice fiscale dell'ente o associazione destinataria.
Se la scelta non viene effettuata (cioè non viene apposta la firma in nessun riquadro) questa aliquota rimane allo Stato.

-Se firmo solo il riquadro e non indico il codice fiscale?
La somma sarà ripartita in modo proporzionale in base alle preferenze ricevute dalle associazioni appartenenti a quella
categoria (cioè a quelle del riquadro dove è stata apposta la firma: volontariato, ricerca, enti locali…).                                                                

     9 7 0 0 6 9 3 0 7 9 2           
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