
La tua firma al 5x1000 non costa nulla e può fare cose 
straordinarie. Nella dichiarazione dei redditi, metti la tua 
firma e inserisci il codice fiscale di SOS Villaggi dei 
Bambini.

8 1 10 0 07 25 2 5CODICE 
FISCALE 

DONA IL TUO
        A 

SOS VILLAGGI 
DEI BAMBINI

5X1000

La tua firma
8 0 0 0 21 7 5 1 2 5

Nella dichiarazione dei redditi, inserisci nel primo 
riquadro della scelta per la destinazione del 5x1000,       
la tua firma e il codice fiscale 80017510225.

www.sositalia.it/5x1000
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CONDIVIDI IL TUO GESTO 
STRAORDINARIO!
Il tuo passaparola è importantissimo! Solo tu 
puoi far capire a chi conosci quanto può fare il loro 
5X1000 per i bambini che in Italia non possono 
contare sulla loro famiglia per crescere. 
Parla ai tuoi amici, parenti e colleghi, di quanto 
può fare la differenza nella vita di ognuno di questi 
bambini la loro firma al 5X1000. Insieme daremo 
vita a un cambiamento straordinario!

Condividi il tuo gesto! Moltiplica il suo effetto!
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PROMEMORIA DONAZIONI EFFETTUATE NEL 2015

Cara nome,
di seguito trovi il riepilogo delle donazioni che hai effettuato nel 2015 Inseriscilo nella dichiarazione 
dei redditi per usufruire delle agevolazioni previste per legge.

TOTALE DONAZIONEMODALITÀ VERSAMENTO

L’Associazione è Onlus in quanto è iscritta alla Anagrafe Provinciale Onlus Trento al n. 102803/2011
Per questa ragione, ma solo se la donazione non è effettuata per contanti, ogni donazione è a sua scelta è deducibile dal suo reddito complessivo 
nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui, ai sensi dell’articolo 14 Legge 

dell’articolo 15 lettera i-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917).
PROMEMORIA DONAZIONI EFFETTUATE NEL 2015

Cara nome,
di seguito trovi il riepilogo delle donazioni che hai effettuato nel 2015 Inseriscilo nella dichiarazione 
dei redditi per usufruire delle agevolazioni previste per legge.

TOTALE DONAZIONE MODALITÀ VERSAMENTO

L’Associazione è Onlus in quanto è iscritta alla Anagrafe Provinciale Onlus Trento al n. 102803/2011
Per questa ragione, ma solo se la donazione non è effettuata per contanti, ogni donazione è a sua scelta è deducibile dal suo reddito complessivo 
nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui, ai sensi dell’articolo 14 Legge 

dell’articolo 15 lettera i-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917).

Tieni una delle tesserine che trovi qui a 
fianco. Contiene le informazioni utili su 
come donare il 5x1000. Usala quando 
farai la dichiarazione dei redditi!                          

Dona le altre tesserine ai tuoi amici, 
parenti e colleghi e condividi con loro 
il tuo gesto straordinario! 
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