La prossima firma è la tua!
DONA IL 5 PER MILLE A PARENT PROJECT.

Luca Genovese
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Quella della distrofia muscolare di Duchenne e Becker è una storia
che si sta ancora scrivendo. In 25 anni lo scenario di questa
patologia rara e progressiva è cambiato, ma c'è ancora tanto da
fare per disegnare il futuro dei bambini e dei ragazzi di oggi. Con la
tua firma darai forza alla ricerca e sostegno alle famiglie.
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Come fare per donare il 5 per mille
a PARENT PROJECT?
Devi compilare il modello 730 o Redditi?

Si

No

La modalità per devolvere il 5 per mille è semplice:
nei modelli 730, Redditi, Certificazione Unica basta
inserire la propria firma ed il codice fiscale di
Parent Project aps (05203531008) nel riquadro
“Sostegno degli Enti del Terzo Settore iscritti nel
Runts di cui all’art. 46, c.1, del D.Lgs.3 luglio 2017,
n.117, comprese le cooperative sociali ed escluse le
imprese sociali costituite in forma di società,
nonchè sostegno delle Onlus iscritte all’Anagrafe”.

Usi
il modello
precompilato?

Compila la scheda allegata alla tua Certificazione
Unica (CU), inseriscila in una busta con scritto
"Destinazione 5 per mille IRPEF" e consegnala in un
ufficio postale (che la ritirerà gratuitamente),
oppure al CAF o al commercialista.

Le scadenze sono:
30 settembre
per il 730

30 novembre
per il modello Redditi PF

Vai alla sezione destinazione del 5 per 1000, e inserisci il nostro codice fiscale nel riquadro "Enti del Terzo
Settore iscritti nel Runts di cui all’art. 46, c.1, del D.Lgs.3 luglio 2017, n.117, comprese le cooperative sociali
ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, nonchè sostegno delle Onlus iscritte
all’Anagrafe"

(verifica comunque eventuali variazioni con il tuo commercialista o CAF)
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