5permille.caritasambrosiana.it

Vademecum per la compilazione

Donare l’8 per mille alla Chiesa Cattolica e il 5 per mille a Caritas Ambrosiana è semplice.
Tutte le persone maggiorenni residenti in Italia in possesso di un codice fiscale e hanno
percepito un reddito, seppur minimo nel 2018 (voucher, collaborazione occasionale,
reddito da fabbricato, pensione...) possono effettuare la scelta dell’8 e del 5 per mille:
anche se non fanno la denuncia dei redditi possono comunque sostenere i progetti a favore
dei poveri.

Usa il nostro modulo pre-compilato e segui le istruzioni.
Puoi richiedere il modulo al nostro Ufficio Raccolta Fondi: offerte@caritasambrosiana.it 02.76.037.324 oppure scaricarlo dal sito 5permille.caritasambrosiana.it/parrocchie

1

Chiedere di inserire i dati nella prima pagina
CODICE FISCALE
COGNOME
GG

2

MM

NOME

AAAA

COMUNE

S
(Prov)

Chiedere di apporre la firma nel riquadro Chiesa Cattolica
Nome Cognome

3

Chiedere di inserire il codice fiscale nel retro della pagina

4

Chiedere di apporre la firma nel riquadro Sostegno del volontariato

C ODIC E FISCALE

Nome Cognome
0 1 7 0 4 6 7 0 1 5 5

5

ATTENZIONE!
Non compilare altri campi nel
riquadro SCELTA PER LA
DESTINAZIONE DEL 5 PER
MILLE DELL’IRPEF per non
invalidare il modulo.

Chiedere se faranno o non faranno la denuncia dei redditi
La procedura è leggeremente differente nel caso in cui le persone che compileranno
il modulo faranno o meno la dichiarazione dei redditi avvalendosi di un CAF o di
un commercialista.
Segui le istruzioni alla pagina seguente.

5permille.caritasambrosiana.it
La persona farà la dichiarazione dei redditi
RSSMRA65B20F
205X
ROssi
20 02 196
5 mario

Mario
M
MI

In questo caso dovrà portare il modulo al CAF o al
commercialista insieme a tutti i documenti
necessari per la denuncia dei redditi.
Ci penseranno loro a effettuare l’invio telematico
del modulo.

La persona non farà la dichiarazione dei redditi

a

Far apporre una firma nell’ultimo riquadro della seconda pagina.

Nome Cognome

b

Inviare i moduli compilati e firmati a:
Caritas Ambrosiana
Ufficio Raccolta Fondi
Via San Bernardino,4 - 20122 Milano
o consegnarli a mano presso i nostri uffici dal lunedì al giovedì 9.00-13.00 / 14.00-18.00
venerdì 9.00-13.00 entro il 20 ottobre 2019.

Hai bisogno di altri moduli o di
maggiori informazioni?
Caritas Ambrosiana
Ufficio Raccolta Fondi
Via San Bernardino,4 -20122 Milano
Tel 02.76.037.324 - offerte@caritasambrosiana.it

