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L’associazione è iscritta 

      Associazione “Stella Polare” Onlus 

Con noi il tuo 5 per mille ha un valore speciale: 

aiuterà a sostenere i nostri progetti per tutte la 

Ritaglia lungo le linee tratteggiate i bigliettini 

che trovi qui sotto: saranno un utile promemo-

ria per te e per le persone a cui li darai. 

 S.p.A. Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale, delle associazioni di promozione sociale e fondazioni 
                               

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA __________________________________________________________________ 

Codice fiscale del 
           

Beneficiario 

(eventuale) 9  1  0  4  7  9  4  0  5  8  9 
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Ritaglia lungo le linee tratteggiate i bigliettini 

che trovi qui sotto: saranno un utile promemo-

ria per te e per le persone a cui li darai. 

Da quest’anno basta una semplice firma sulla propria dichiarazione  

dei redditi per aiutare a dar vita a chi si occupa di persone disabili! 
Chi siamo 

La Stella Polare ONLUS è una Associazione di genitori con figli disabili, riconosciuta dalla Regione Lazio, 

aderisce all’iniziativa del 5 per mille, novità importante che offre un modo nuovo, semplice e gratuito, 

per “aiutarci ad aiutare”. 

Che cos’è il 5 per mille? 

La legge finanziaria 2006 ha introdotto la possibilità di destinare una parte delle imposte,                       

il 5 per mille del gettito IRPEF, a favore del no profit, della ricerca e delle attività sociali dei comuni. 

Chi può farlo? 

Chiunque sia tenuto in qualità di contribuente a presentare la dichiarazione dei redditi sulle persone   

fisiche con il modello 730, Unico o CUD. 

Come si fa? 

Nel modello della dichiarazione dei redditi troverai uno spazio (un riquadro nel modello Unico, una  

scheda dedicata nei modelli 730 e CUD) riservato alla scelta per la destinazione del 5 per mille           

dell’IRPEF. Per sostenere la nostra Associazione, basterà apporre la tua firma nella prima casella,          

quella riservata al “Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ...”,      

ed indicare con precisione il nostro codice fiscale: 91047940589 

Quanto costa? 

E’ assolutamente gratuito e non comporta alcuna spesa a carico del contribuente: infatti la scelta del     

5 per mille non modifica in alcun modo l’importo dell’IRPEF dovuto. 

E l’8 per mille? 

Il 5 per mille non pregiudica né impedisce di destinare l’8 per mille alla Chiesa Cattolica, alle altre      

confessioni religiose o allo Stato. 

Come utilizzeremo il tuo 5 per mille? 

I fondi che raccoglieremo attraverso questa iniziativa verranno usati per sostenere i nostri progetti         

a Santa Marinella, in particolare per garantire alle persone disabili progetti di ogni tipo tra cui:            

riabilitazione equestre, musicoterapia, nuoto, giardinaggio, sport di ogni genere e tutto ciò che possa 

portare la loro disabilità in momenti particolarmente felici e non verranno in nessun caso usati a              

copertura di costi gestionali o amministrativi. 

Come puoi aiutarci? 

Donaci il tuo 5 per mille e parla di questa iniziativa con i tuoi amici, parenti e colleghi. 

Potrai così avere la certezza che il tuo contributo sarà usato per un buon fine. 

Aiutaci è semplice e non costa nulla! 

Quando compilerai la dichiarazione dei redditi (modello 

730,Unico o CUD) avrai la possibilità di  decidere a chi 

destinare il tuo 5 per mille. Apponi la tua firma nel            

riquadro destinato al “Sostegno del   volontariato, delle 

organizzazioni non lucrative di  utilità sociale, ...” e indica 

il nostro codice fiscale: 

91047940589 

Per maggiori informazioni visita il sito www.5xmille.it 
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