
 
 

 

CONTINUA A  SOSTENERE L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO SAN TEODORO DONANDO IL TUO 5X1000 
 

Come fare a devolvere il tuo 5x1000 alla Pro Loco San Teodoro: 
 

Il nostro codice fiscale è 95009110834 

Per aiutarci a portare avanti i nostri progetti, darci un aiuto concreto è davvero semplice e non costa nulla: il 

5x1000 rappresenterà per noi una delle entrate economiche principali e servirà a sostenere tutte le attività 

dell'associazione svolte gratuitamente dai soci. 
 

Non è una donazione, quindi non beneficia delle connesse agevolazioni fiscali (non si può detrarre dalle 

tasse), ma non comporta neppure oneri aggiuntivi (in pratica non costa nulla) in quanto il contribuente è 

comunque tenuto a pagare l'IRPEF! 
 

• SE PRESENTI IL MODELLO 730 O MODELLO UNICO: 

1. Compila il modulo 730, il CU oppure il Modello Unico; 
 

2. Firma nel riquadro: "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni 

di promozione sociale..." 
 

3. Indica il codice fiscale della Pro Loco San Teodoro: 95009110834 
 
 

• COME PRESENTARE LA SCHEDA PER CHI È ESONERATO DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI: 

I contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione possono effettuare le scelte per la 

destinazione del 5 per mille dell’Irpef, presentando la scheda, in busta chiusa, entro il 31 ottobre 2019: 

 

 

5 x 1000 

PRO LOCO SAN 

TEODORO 

C.F. 95009110834 

Il tuo 5x1000 serve per 

sostenere la storia, la cultura e 
le tradizioni del nostro 

territorio! 

San Teodoro (ME) – Via dei MarcheSI, 1 
 

www.prolocosanteodoro.wordpress.com 

http://www.prolocosanteodoro.wordpress.com/


1. allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all’Amministrazione 

finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito. L’ufficio postale 

rilascia un’apposita ricevuta 

 

2. a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, Caf, ecc.). Quest’ultimo deve 

rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere la scelta. Gli 

intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per 

l’effettuazione del servizio prestato 

 

3. direttamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia. 
 

La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l’indicazione “Scheda per le scelte della 

destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il codice fiscale, il cognome e nome del 

contribuente. La scheda deve essere integralmente presentata anche se è stata espressa soltanto una delle 

scelte consentite (8, 5 o 2 per mille dell’Irpef). 


