
affiliata a AUTISMO ITALIA o.n.l.u.s,
affiliata a FISH Sardegna o.n.l.u.s.

                   “5 per mille”
Per sostenere l’attività della associazione, si può ora scegliere di destinare una quota pari al 5 per mille
delle imposte sul reddito, semplicemente apponendo una firma nell’apposito riquadro del modulo per

la dichiarazione dei redditi specificando correttamente il nostro numero di codice fiscale: 90029210953.

Informate i vostri amici, colleghi e conoscenti
della possibilità di contribuire anche loro alle
nostre attività con la scelta del 5 per mille.

Ricordiamo che:

• la scelta serve solo a specificare
a chi destinare una quota
dell’IRPEF che già devi versare,
quindi non  costa nulla di più e
non crea maggiori imposte da
pagare;

• si può continuare a indicare la
scelta riguardo l’otto per mille
dell’IRPEF, già esistente, senza
maggiori costi o imposte da
pagare; le due scelte sono del
tutto indipendenti tra loro.

Esempio di compilazione se si utilizza il modello “CUD” :

Esempio di compilazione se si  utilizza il modello “Unico”:

Esempio di compilazione se si utilizza il modello “730”:

CHI SIAMO
AUTISMO SARDEGNA è una o.n.l.u.s. (senza scopo di lucro) costituita da genitori e
parenti stretti di persone con autismo, per difendere i diritti e le pari opportunità delle
persone con autismo, nel territorio regionale.
• promuove la creazione e l'integrazione di Servizi di Qualità diffusi nel territorio che

rispondano alle esigenze del le famigl ie con bambini, adolescenti  ed adult i  con
autismo.

• organizza incontri, seminari e corsi di formazione per professionisti e genitori,
collabora con gli enti pubblici e privati allo scopo di migliorare la qualità della vita
delle persone con autismo e delle loro famiglie.

Grazie per la collaborazione ed il supporto!
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