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 A tutte le 

FAMIGLIE dei GIOVANI ATLETI   

SETTORE GIOVANILE  

SOCIETA’ SPORTIVA ALDENO. 

Oggetto: 5 per mille – Anno 2018. 

C'è un modo di contribuire alle attività della “Società Sportiva Aldeno A.s.d.” che non ti costa nulla: 

devolvere il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi a “Società Sportiva Aldeno A.s.d.”. 

Il codice fiscale di “Società Sportiva Aldeno A.s.d.” è:  80022770228 

Come fare per devolvere il tuo 5 per mille a “Società Sportiva Aldeno A.s.d.”. 

  

Se presenti il Modello 730 o Unico 

  

1. compila la scheda sul modello 730 o Unico; 

2. firma nel riquadro indicato come “Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai 

fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale”; 

3. indica nel riquadro il codice fiscale di “Società Sportiva Aldeno A.s.d” : 80022770228. 

 

Se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi 

 

Anche se non devi presentare la dichiarazione dei redditi puoi devolvere a “Società Sportiva Aldeno 

A.s.d” il tuo 5 per mille: 

1. Compila la scheda fornita insieme al CU dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione, 

firmando nel riquadro indicato come " Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche 

riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di 

interesse sociale " e indicando il codice fiscale di “Società Sportiva Aldeno A.s.d” : 80022770228; 

2. inserisci la scheda in una busta chiusa;  

3. scrivi sulla busta "DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF" e indica il tuo cognome, nome e 

codice fiscale; 

4. consegnala a un ufficio postale, a uno sportello bancario - che le ricevono gratuitamente - o a un 

intermediario abilitato alla trasmissione telematica (CAF, commercialisti...). 

 Anche quest’anno, con un semplice gesto, potrete dirottare questa piccola quota delle vostre tasse (non è 

qualcosa in più, ma è già compresa nel totale che dovrete pagare) al sostegno delle nostre attività: dal 

mondo del Calcio, alla Pallavolo passando per il Tamburello e lo Judo. Con un piccolo segno potrai 

aiutarci a continuare a garantire ai nostri piccoli sportivi la possibilità di crescere in un ambiente sano, 

sicuro e protetto mantenendo livelli qualitativi elevati che da sempre la “Società Sportiva Aldeno ASD” 

offre ai propri atleti ed a chi ne è al seguito. 

Devolvi il tuo 5 per mille alla “Società Sportiva Aldeno A.s.d.”. 

 

SOCIETA’ SPORTIVA ALDENO ASD 

            f.to  IL PRESIDENTE 

                                                  


