
Dona il tuo 5x1000 all’Asd Oratorio Lainate Ragazzi.
Il 5x1000 può essere devoluto da tutti i cittadini che presentano 

la dichiarazione dei redditi. 

ECCO COME FARE:

1. CERCA NEL MODULO dichiarazione dei redditi. 

(Cud, 730, Modello Unico)

2. METTI LA FIRMA nel riquadro: “Sostegno alle 

associazioni sportive dilettantistiche riconosciute 

dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante 

attività di interesse sociale.”

3. INSERISCI IL CODICE FISCALE dell’ Asd Oratorio 

Lainate Ragazzi:  9 3 5 3 8 1 4 0 1 5 8 

nello spazio “Codice fiscale del beneficiario”.

9 3 5 3 8 1 4 0 1 5 8  

Grazie.
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Donare il 5x1000 all’ Asd Oratorio Lainate Ragazzi non ti costa nulla, è un gesto semplice ma 

importante per contribuire alla crescita dei nostri ragazzi e aiutarci a sviluppare la creatività 

nello sport. 

Cos’è il 5x1000?

Il 5x1000 è la quota dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), che si può destinare, 

in sede di dichiarazione dei redditi, a favore delle associazioni sportive dilettantistiche 

riconosciute ai fini sportivi dal CONI, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

A te non costa nulla. A noi fa la differenza.

Il Gruppo sportivo è nato dalla generosità e dalla disponibilità di qualcuno ed è proseguito 

per l’impegno e la responsabilità di tanti altri. Occorre proseguire, con coraggio e 

determinazione, cercando sempre il meglio, avendo sempre nel cuore il desiderio sincero 

di educare facendo sport.

Codice Fiscale Asd Oratorio Lainate Ragazzi 9 3 5 3 8 1 4 0 1 5 8
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Grazie.


