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Centro Sociale
Papa Giovanni XXIII

MODELLO 730-1bis redditi 2005

Per donare il tuo
5x1000 inserisci nella
ntrate
dichiarazione
dei redditi il codice fiscale
CONTRIBUENTE
scheda per la scelta della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF
genzia

Da con
Mod. 7
o al pr
Se l’as
d’impo
contra

CODICE FISCALE
(obbligatorio)

80039730355
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

DATI
ANAGRAFICI

DATA DI NASCITA
GIORNO

MESE

ANNO

NOME

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO
Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni

FIRMA

Mario Rossi
80039730355

........................................................................

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

Finanziamen
della ricerca scientifica e

FIRMA

Finanziamento
della ricerca sanitaria

FIRMA

........................................................................

....................................

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

Attività sociali svolte dal com
del contribue

FIRMA

....................................

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

L’Associazione
“Centro
Sociale
Papa
Giovanni
XXIII”
In aggiunta
a quanto spiegato
nell’informativa
sul trattamento
dei dati,
si precisa che i dati pe
verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
è stata fondata
nel 1977 da Don Ercole Artoni.
É un’Associazione
Onlus, apartitica, laicaAVVERTENZE
e indipendente,
Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie
delle finalità il contribuente ha la f
della 30
quotaanni
del cinque
per
mille dell’IRPEF,
il contribuente
deve
fiscale
un soggetto beneficiar
che da oltre
a
Reggio
Emilia
si
occupa
di ditossicodiapporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Per alcune
esclusivamente per una delle fina
pendenti, ma non solo…
Oggi la Papa Giovanni gestisce:
- 	Comunità terapeutiche e appartamenti protetti per tossicodipendenti,
- 	gruppi e trattamenti per giocatori d’azzardo e loro famigliari,
- 	una struttura di accoglienza per donne immigrate, sole o
con figli,
- 	una struttura per “doppia diagnosi” per persone che oltre
a problemi di tossicodipendenza hanno problemi psichiatrici,
- 	operatori di strada e un’unità mobile che lavorano nei
luoghi di aggregazione e di disagio adolescenziale e
giovanile,
- 	due centri di accoglienza notturni per uomini e donne
senza fissa dimora,
- 	educatori di sostegno che lavorano con bambini con disabilità fisiche e/o sociali nelle scuole del comune di Reggio,
- 	un centro educativo pomeridiano per giovani studenti
con attività educative e post scolastiche,
- inserisce, persone svantaggiate in progetti di inserimento
lavorativo protetto tramite le due Cooperative che ha fondato: la Cooperativa Sociale “Libera-Mente” e la Cooperativa Sociale “La Speranza”.
Il nostro fine è il contrasto alle cause prime di disagio
sociale e la promozione di ogni forma di inclusione e appartenenza.
info@libera-mente.org
www.libera-mente.org
Centro Sociale Papa Giovanni XXIII

