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Le Onde - ONLUS
Via XX Settembre, 57
90141 Palermo
Tel. Fax +39 091 327973
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Cara amica e caro amico,
attraverso la prossima dichiarazione dei redditi, puoi dare un sostegno concreto alle attività a favore delle donne che subiscono violenza. Il nostro Centro antiviolenza segue circa
400 donne l’anno e offre, oltre all’ospitalità, la presa in carico di donne e minori e l’attivazione di tutte le attività utili (consulenze legali, terapie individuali e di gruppo per donne e
bambini/e, definizione ed accompagnamento nei progetti di vita individuali, attivazione dei
servizi di rete, messa in protezione del nucleo o della donna, ecc.).

DESTINA IL 5 PER MILLE DELLE TUE IMPOSTE
ALL’ASSOCIAZIONE LE ONDE – ONLUS
NON TI COSTA NULLA!
Non è una tassa, non influisce su quanto versato o da versare, è solo un’opportunità!
Le Onde Onlus è regolarmente inserita nell’Albo dell’Agenzia delle Entrate tra i possibili
beneficiari del gettito IRPEF per una quota pari al 5 PER MILLE.
Destinare la quota del 5 PER MILLE all’Associazione Le Onde Onlus è facile, troverai nel
tuo modello di dichiarazione (modello 730, CUD, UNICO persone fisiche) uno spazio dedicato alla scelta del 5 PER MILLE:

F metti la tua firma nel primo riquadro, "Sostegno del volontariato, delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni"

F indica il codice fiscale dell’Associazione Le Onde ONLUS

97140990827

Ti ricordiamo inoltre che:
F se non presenti la dichiarazione puoi comunque destinare il 5 PER MILLE, è sufficiente richiedere al datore di lavoro la scheda integrativa, allegata al CUD, e consegnarla in busta chiusa gratuitamente presso gli uffici postali, sportelli bancari o uffici convenzionati
F la scelta di destinazione del 5 PER MILLE dell’IRPEF non è alternativa alla destinazione dell’8 per mille, sono due diverse possibilità per destinare parte delle proprie
imposte a fini diversi, puoi decidere di firmare entrambi
F se non firmi, il 5 PER MILLE viene comunque prelevato dallo Stato che lo inserisce
nel proprio bilancio
F le donazioni alle Onlus, come la nostra, sono detraibili dalle imposte.
Per qualsiasi informazione sul 5 PER MILLE o sulle nostre attività, scrivi alla mail
dell’Associazione Le Onde – Onlus, leonde@tin.it, o visita il nostro sito, www.leonde.org.

