Associazione pro Ruscio

Una opportunita' fantastica per Ruscio: ecco il 5 PER MILLE!!!
sabato 07 aprile 2018

Dona e fai donare il cinque per mille delle imposte alla Associazione Pro Ruscio!

Carissimi soci, amici e sostenitori della Associazione Pro Ruscio,
anche quest'anno avrete la possibilita' di contribuire fattivamente alle attivita' realizzate per Ruscio, in maniera semplice
e gratuita.

Devolvi il 5 per mille delle tue imposte alla Associazione Pro Ruscio, in pochi, pochissimi minuti:

SE PRESENTI LA DICHIARAZIONE MEDIANTE UN CAF O UN COMMERCIALISTA:Nel compilare la tua Dichiarazione
dei Redditi 2018, apponi nell'apposito spazio della Scheda per la scelta della destinazione dell'8, 5 e 2 per mille, il codice
fiscale della Pro Ruscio e DUE firme (vedi esempio di seguito).
Esempio per la compilazione della SCHEDA DI DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE"NON DIMENTICARE: 2 FIRME E IL
CODICE FISCALE DELLA PRO RUSCIO!!!" SE NON DEVI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI: Per chi
non fosse obbligato alla presentazione della Dichiarazione dei Redditi (730 o UNICO) potra' farci pervenire la sola
SCHEDA PER LA DESTINAZIONE DELL'8, 5 e 2 per mille, debitamente compilata e firmata, che troverete allegata alla
Certificazione Unica CU che il vostro datore di lavoro o ente pensionistico e' obbligato a consegnarvi.In alternativa alla
consegna ai nostri Consiglieri potrete consegnarla gratuitamente in qualsiasi ufficio postale, in busta chiusa riportante la
scritta "scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef", il codice fiscale e il cognome e nome
del contribuente
Se ritenete la nostra Pro Ruscio, e lo speriamo vivamente, meritevole del vostro contributo, aiutaci ancora una volta
coinvolgendo anche parenti, amici e conoscenti, invitandoli a sostenerci con il loro 5 per mille, fornendo loro le
indicazioni riportate di seguito: non costera' nulla!
I risultati, fino ad ora, conseguiti della Pro Ruscio sono garanzia del corretto utilizzo di tali fondi.
Per eventuali ulteriori informazioni scrivi a info@proruscio.it
Javascript per vederlo
o contatta il 335/8094672.
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Dona e fai donare ad amici e conoscenti il cinque per mille delle imposte alla nostra Associazione, e assolutamente
senza alcun onere aggiuntivo!
Scarica il Manifesto in formato PDF che potrai diffondere in Ufficio, tra amici e conoscenti CLICCA QUI e condividi
questo messaggio via facebook.
Contiamo su di te!

http://www.proruscio.it
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