
PERCHE' NON CI  AIUTI ? 

DONACI IL TUO 5X1000 

Associazione Genitori ISC “Via Ugo Bassi” Civitanova  Marche 
codice fiscale 93072690436 

 

Mamma, papa', nonno, nonna, zio, amico, insegnante, simpatizzante della nostra scuola, 
con il tuo aiuto e quello di tutti  gli altri possiamo sostenere il nostro istituto e dare ai nostri 
bambini la possibilità di avere una migliore offerta formativa con laboratori extrascolastici, 
lezioni con insegnanti madrelingua inglese, acquisto di materiale didattico e altre attività a 
favore di tutti gli alunni. 
                                                             COME FARE? 
 
Per destinare il Cinque x Mille all’Associazione Genitori ISC “Via Ugo Bassi” Civitanova 
Marche è sufficiente compilare lo spazio riservato al Cinque x Mille sulle dichiarazioni dei 
redditi (CUD, 730, Unico) nel seguente modo: 

− Apporre la propria firma nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni 
riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c.1, lettera a) del D.Lgs.n. 460 
del 1997 e delle formazioni nazionali di carattere culturale”; 

− riportare il codice fiscale di Associazione Genitori Scuola ISC “Via Ugo Bassi” 
Civitanova Marche  93072690436 nello spazio collocato subito dopo la firma. 

 
                                                            ATTENZIONE: 
I contribuenti con solo reddito da lavoro dipendente o da pensione o comunque coloro che 
hanno il solo modello CUD e non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei 
redditi, possono presentare gratuitamente il modello “CUD 2013 SCHEDA PER LA 
DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF” ad un CAF o ad altri intermediari 
abilitati alla trasmissione telematica. 
 
                                                             LO SAPEVI? 
Il Cinque x Mille non costa nulla e non è una tassa in più. E’ l’opportunità che ti viene data  
di decidere come utilizzare una parte delle tue tasse dovute. Se non decidi nulla, il tuo 
Cinque x Mille rimane a disposizione dello Stato. La scelta del 5x1000 non è una alternativa 
al 8x1000, si possono  fare entrambe. 
                                                                                                   Grazie davvero !! 
 
                                                                    Associazione Genitori ISC “Via Ugo Bassi” Civitanova Marche 
                                                                                                                       www.genitori-isc-ugobassi.org 


