Dolo, 21 marzo 2019

Oggetto: DONA A CHI DONA! Rinnova il tuo 5x1000 a “Il Portico”
Un caro saluto a tutti!
“Il Portico”, da più di trent'anni offre un servizio fondamentale al nostro territorio. Ogni giorno i volontari
e gli operatori accolgono nella Casa di Ennio persone con disabilità ed emarginate e animano in modi
diversi le domeniche e il tempo libero di chi altrimenti rischierebbe di restare solo ed escluso,
consentendo alle famiglie di prendere una pausa dall’impegno oneroso di assistenza continua.
Con questa lettera chiediamo di donarci il 5x1000 come gesto semplice eppure tanto importante per
sostenere le nostre attività. Ciascuno potrebbe inoltre diffondere questo nostro messaggio ai suoi contatti.
È un modo facile ma efficace di combattere la marginalità sociale!
Siamo tuttavia orgogliosi di ricordare che nella raccolta dell'anno 2016 (dato più recente a disposizione)
ben 1.739 persone hanno deciso di sostenerci! Questo dimostra il radicamento e la fiducia riscossa dal
nostro operato prevalentemente nel territorio tra le Provincie di Venezia, Padova e Treviso, perché è qui
che si riversano i buoni frutti dell’impegno dei volontari e si compie la nostra missione sociale.
Un ultimo suggerimento: chi è titolare della Certificazione Unica e non ha l’obbligo di presentare la
dichiarazione dei redditi, può lo stesso destinare il 5x1000 a “Il Portico”, ha tempo fino al 30 giugno
per esprimere la sua scelta per la destinazione di 5 per mille dell'Irpef, consegnando l'apposita scheda in
busta chiusa agli uffici postali o tramite Caf o attraverso il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate.
Sulla busta va indicato "Scheda per le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille
dell'Irpef" insieme al nome, cognome, codice fiscale del contribuente.
Grazie a nome del consiglio direttivo e degli operatori
Il Presidente
Promemoria:
Scadenza donazione 5x1000 anno 2019:
Il 730 ordinario deve essere presentato entro il 7 luglio 2019 al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al
professionista abilitato.
Per quanto riguarda il 730 precompilato, le date variano in base alla modalità di presentazione: 7 luglio 2019 per chi si rivolge
al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista abilitato, 24 luglio 2019 per chi lo presenta direttamente all’Agenzia delle
Entrate.

Il codice fiscale de “Il Portico” è:

90011490274

