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5 x 1000 alla Pro Loco Montegnacco
Caro compaesano,
nella prossima dichiarazione dei redditi potrai destinare il tuo 5 x 1000
alla Pro Loco Montegnacco, l’associazione che in ventidue anni di
attività ha promosso il territorio dove risiedi, portando con sé i valori
della socialità e della coesione tra le persone.
Questa proposta nasce dalla necessità di affrontare nuovi investimenti
che porteranno all’intera comunità, e a chi ne vorrà far parte, un riscontro
positivo, consentendo di creare gli spazi ove la nostra associazione possa
al meglio svolgere la propria funzione aggregativa. Il Nuovo Parco
Festeggiamenti, in particolare, necessita di strutture che ne consentano
l’uso per cui è stato progettato e voluto; strutture che hanno un loro costo
e per le quali chiediamo anche il tuo contributo.

È importante sapere che per il cittadino che decide di destinare il
proprio 5x 1000 alla Pro Loco Montegnacco non si determina alcun
aggravio nelle imposte da pagare : se deciderai di devolvere il tuo 5 x
1000 alla Pro Loco Montegnacco, quanto tu verserai allo Stato a titolo di
IRPEF rimarrà inalterato; tuttavia vincolerai lo Stato a destinare alla Pro
Loco Montegnacco una parte (il 5‰, appunto) di quelle somme.

Come fare per destinare il 5 x 1000 alla Pro Loco Montegnacco: è
sufficiente firmare in uno dei cinque appositi riquadri che figurano sui
modelli di dichiarazione (modello Unico Persone fisiche, modello 730,
scheda allegata alla Certificazione unica) e indicare il codice fiscale
della Pro Loco Montegnacco:

94031750303
Ringraziandoti fin da ora per il contributo che ci vorrai dare, ti
ricordiamo i prossimi appuntamenti della Pro Loco Montegnacco,

sperando che tu possa parteciparvi, sia come volontario, che
come ospite:
 SAPORI PRO LOCO , c/o Villa Manin di Passariano,
12-13, 18-19-20 maggio 2018
 APERITIVO AL PARCO , c/o Nuovo Parco Festeggiamenti,
16 giugno 2018
 FESTA D’ESTATE e MARCIALONGA DEI FIORI , c/o
Nuovo Parco Festeggiamenti
6-7-8, 13-14-15 luglio 2018
Il Consiglio Direttivo della Pro Loco Montegnacco

