Non dimenticare
Sottoscrivi il tuo
5 x 1000
MESSAGGIO “5 x MILLE” ANNO 2018

28° ANNO DI FONDAZIONE

AGLI AMICI E SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE "DON COSIMINO FRONZUTO-ONLUS"
Gentilissima/o, anche QUEST’ANNO puoi destinare il 5 X MILLE DELLE TUE TASSE IRPEF
per le “attività socio-assistenziali-educative” e del Volontariato, SENZA ALCUN COSTO A TUO CARICO.
COME FARE?
1. Compila la scheda allegata al CUD o al Modello 730 o al Modello Unico (Dichiarazione dei Redditi).
2. Firma nel riquadro indicato per il “SOSTEGNO PER IL VOLONTARIATO…"
3. Scrivi nello spazio previsto il CODICE della Nostra Fondazione 90008470594.
(FAC-SIMILE RIQUADRO DOVE INSERIRE LA TUA FIRMA ED IL CODICE DELLA FONDAZIONE)
Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute
che operano nei settori di cui all’art.10, c.1 lett a ), del D. Lgs 460 del 1997
Firma

x …………….………………………………………………………………. x

(Codice fiscale della
nostra Fondazione)

ATTENZIONE :
A tergo trovi fac-simile del
foglio da spedire
allegato al mod. 730 o la
dichiarazione dei redditi

90008470594

Ricordiamo che, la nostra Fondazione non ha scopi e fine di lucro, e nei 28 anni di vita, si è impegnata nelle
Politiche Sociali verso gli Ultimi: Persone con handicap fisici e psicologici, Immigrati, Famiglie in difficoltà,
Disagio giovanile, Tossicodipendenti, Alcolisti, Minori in difficoltà.
I fondi del 5 x mille, raccolti negli scorsi anni, con l’aggiunta di altri fondi della Fondazione, sono stati
completamente spesi per i progetti ed i servizi assistenziali che realizziamo presso il nostro Centro Diurno e nelle
Scuole del territorio, nonchè per i Corsi di Formazione, gratuiti, come è stato già fatto.
Volendo maggiormente contribuire e sostenere le attività socio-assistenziali-educative della nostra Fondazione, ti
comunichiamo che può essere effettuata anche una “donazione personale” sottoforma di una “EROGAZIONE
LIBERALE IN DENARO”, (art. 14 Legge n. 35/2005) a favore della“FONDAZIONE DON COSIMINO FRONZUTO
ONLUS”, che puoi versare con bonifico da una Banca o da Ufficio Postale al Ns. c/c presso Banca Intesa San Paolo di
Gaeta (LT). Oppure desiderandolo, puoi provvedere ad una DONAZIONE DI BENI MATERIALI, come la Legge prevede
per le ONLUS.

Ricordiamo agli amici e sostenitori che le EROGAZIONI LIBERALI, possono poi essere portate in
“deduzione” nella Dichiarazione dei Redditi del prossimo anno successivo (per informazioni in merito
contattare la nostra sede in Gaeta, dal lunedì al venerdì)

GRAZIE per la tua scelta e per il contributo che puoi offrire PASSANDO PAROLA…….
Gaeta 15 febbraio 2018
CONTATTI
Tel/Fax 0771/464797
E-Mail: fond.fronzuto@tiscali.it

La Direzione della Fondazione
Sito Internet: www.Fondazionefronzuto.it

Sede: Lungomare G. Caboto,n. 496 - Gaeta (LT) Orario apertura: 10:00- 12-30 (da Lunedì al Venerdì) Cod fisc. 90008470594
Iscrizione Prefettura di Latina al n. 192 del Registro delle Fondazioni/Onlus Iscriz.Trib. Latina al n. 192 del 09/11/1996, D.M. 16/10/1996

