Sostieni la MISSIONE
di PADRE LUIGI nelle FILIPPINE

con il 5x1000
Scegli di aiutare la Missione di CEBU nelle Filippine destinando il suo "5x1000" alla Associazione
“MISSIONARI CON PADRE LUIGI” Onlus.
Nata nel 2007 ed iscritta dal 2008 al Registro Provinciale delle Associazioni di Volontariato e nel
registro nazionale delle Onlus, presso la Direzione Regionale delle Entrate della Liguria, l’Associazione
è stata costituita a Genova da alcuni Amici di Padre Luigi per poter promuovere iniziative benefiche di
raccolte di fondi destinate alle tante attività che la MISSIONE di CEBU realizza in favore dei bambini,
della popolazione e dei seminaristi in difficoltà. Per avere le informazioni complete sulle iniziative
dell'Associazione consulti il sito internet: http://www.missionariconpadreluigi.org
La legge finanziaria 2013 permette al contribuente di destinare una quota pari al 5 x 1000 delle
proprie imposte IRPEF alle Associazioni Onlus, utilizzando: il modello "integrativo CUD", il modello
"730/1–bis redditi 2012" ed il modello "Unico persone fisiche 2012".
Destinare il 5 x 1000 è gratuito per il contribuente perché è lo Stato che devolve una parte delle
imposte da lei dovute all'Associazione.
Basta apporre semplicemente una firma e indicare il codice fiscale:

95114950108

Associazione MISSIONARI CON PADRE LUIGI Onlus - Salita della Madonnetta, 5 - 16136 GENOVA
Puoi verificare che la nostra Associazione possiede i requisiti necessari per usufruire della norma
consultando il sito della Agenzia delle entrate http://www.agenziaentrate.it.

Dillo anche ai tuoi conoscenti, ci aiuterai più volte. GRAZIE.
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