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DESTINA IL 5 PER MILLE AI “GNARI DÉ MOMPIÁ”
Codice fiscale 98100570179
Anche quest’anno ogni contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito
delle persone fisiche ad una associazione registrata nell’apposito elenco dell’Agenzia delle Entrate.
Si tratta di una piccola quota di tasse a cui lo Stato rinuncia a favore delle organizzazioni non-profit.
Il diritto di destinazione si esercita apponendo la firma in uno dei quattro appositi riquadri (il nostro è il primo
a sinistra) che figurano nei modelli di dichiarazione
È consentita una sola scelta di destinazione. Oltre alla propria firma, il contribuente deve indicare il codice
fiscale della Associazione “GNARI DÉ MOMPIÁ”, codice fiscale 98100570179 a cui destinare
direttamente la quota del 5 per mille:
I TITOLARI DI UN SOLO REDDITO
Da lavoro dipendente o i una pensione che non
devono presentare la dichiarazione dei redditi
possono consegnare la apposita scheda, allegata al
CUD, in busta chiusa a un ufficio postale, a uno

sportello bancario o a un intermediario abilitato alla
trasmissione telematica (CAF, commercialista, ecc.).
Le schede sono rilasciate gratuitamente dal datore di
lavoro o dall’ente erogatore della pensione

TESSERAMENTO
Care Gnàre e Gnàri, vi chiediamo sostegno e collaborazione, rinnovando l’iscrizione.
È possibile rinnovare la tessera tramite bonifico Per associarsi si deve compilare l’apposito modulo
bancario (anche con internet banking) sul c/c di iscrizione, scaricabile anche dal sito Internet, da
108269, Cab 11200, Abi 05018, Cin B, Banca Etica consegnare all’atto del pagamento, che consente il
di Brescia, CODICE IBAN: IT 86B 05018 11200 rilascio contestuale della tessera.
000000108269 intestato ad Onlus Gnari dé Mompià, I dati personali rilevati all’atto del tesseramento
specificando nella causale il/i nome/nomi dei soci saranno utilizzati, in ottemperanza a quanto previsto
rinnovanti o tesserati ex novo.
dal Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia
Per i già tesserati è sufficiente indicare Rinnovo e i di protezione dei dati personali” solo per i fini
nominativi delle persone per cui si provvede a istituzionali dell’Associazione (comunicazioni ai soci,
versare la quota. In caso di cambio di indirizzo è elaborazioni non nominali delle caratteristiche degli
possibile comunicarlo contestualmente o al referente associati, ecc.) e non verranno comunicati a terzi per
per il tesseramento.
fini diversi da quelli previsti dallo Statuto
Per i nuovi tesserati è necessario indicare anche dell’Associazione.
Per
informazioni
su
data e luogo di nascita oltre all’indirizzo completo, tesseramento, cambi di indirizzo o rettifiche dei dati:
numero di telefono ed eventualmente cellulare ed
email.
Marco Palamenghi - Tel. 030320866
email: info@gnarimompia.it

