
Gentilissime socie e soci 

 

è tempo di dichiarazione dei redditi e dunque è anche tempo di 5 X 1000.  

Tutti noi contribuenti in questo periodo siamo chiamati a scegliere di destinare una quota pari a 5 x 

1000 dell'IRPEF delle persone fisiche a enti non profit  

 

il 5 X1000 rappresenta oggi  più di ieri per la nostra associazione,  grazie alla riforma del 

Terzo Settore, una importantissima opportunità di sostentamento economico. 

 

il 5 X 1000, soprattutto ora che continuiamo a sopportare i danni della pandemia, diventa una 

risorsa oltremodo preziosa per poter proseguire le nostre attività  e i nostri progetti quelli che 

abbiamo sempre portato avanti e per poter riprendere quelle attività e quei progetti che 

abbiamo dovuto sospendere. 

 

Con questa email  desideriamo fare 2 cose 

 

1. invitarvi tutti a donare e a far donare anche quest'anno il 5 X 1000 alla nostra Associazione 

mettendo la vostra firma per Anffas Pavia Onlus nell'apposito riquadro e segnando il nostro 

codice fiscale  C.F. 96042200186  

 
2.  proporre a qualcuno di voi di iscriversi al corso di formazione organizzato da Anffas Nazionale per aiutarci a 
pianificare  la nostra campagna comunicativa del 5 x 1000  
 
L'impegno infatti non terminerà con la partecipazione al corso ma anzi comincerà esattamente quando, al 
termine del corso il socio volontario che avrà partecipato, ci accompagnerà a pianificare, in sinergia con il 
Regionale ed il Nazionale, la campagna comunicativa per il 5 x 1000 

 
 Il corso è gratuito e per partecipare è sufficiente iscriversi attraverso il seguente 

link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcQUcPzcHtoNzjeaYYsmJvpBlUyxVgPSxeFvdaMYOt4s4ekA/vie

wform   

 La richiesta di adesione dovrà pervenire entro il 7 maggio p.v. 
  

 La riforma del Terzo Settore come ha ben spiegato la nostra Presidente nel corso di formazione da 

lei tenuto  nel 2019 e 2020 sino allo scoppio della pandemia, offre a tutti gli enti e a noi una sfida e 

un'occasione importante ed impegnativa: rendere  i soci sempre più partecipi, corresponsabili e 

attivi nella vita della  Associazione  

  

La partecipazione al corso e il supporto all'organizzazione della campaga 5 x 1000 è 

un'opportunità concreta per mettersi attivamente al servizio e al supporto dell'Associazione , 

E' una sfida quella del 5 x 1000 e quella ancora più grande della riforma del TS che dobbiamo e possiamo 
vincere tutti insieme per poter garantire la sopravvivenza della nostra Associazione. 
 
Per qualunque informazione sono a vostra disposizione 
 
Ringrazio tutte e tutti e Vi auguro una serena fine settimana 
 
Elisabetta Carini 
Anffas Pavia Onlus  
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