5 PER 1000

DONA IL TUO 5 PER 1000
ALL’ACCADEMIA BONIFACIANA
ASSOCIAZIONE CULTURALE O.N.LU.S.:
CODICE FISCALE 92034450608

Per costruire insieme il futuro di bambini in difficoltà e promuovere concretamente
la cultura della Pace. Ogni giorno, ogni anno, sempre!
- l’Accademia Bonifaciana - Onlus, ha sede nel Palazzo Papale di Anagni, dal 2003 opera in
due settori: cultura e spiritualità.
- Nata per diffondere e valorizzare l’insegnamento di Papa Bonifacio VIII, oggi l’Accademia
non persegue fini di lucro e si propone con i seguenti scopi: promuovere la conservazione, la
valorizzazione e il recupero dei beni religiosi, culturali, architettonici, artistici, storici della
Città di Anagni.
- Ha istituito annualmente il Premio Internazionale Bonifacio VIII, – Anagni, da consegnarsi
a personaggi autorevoli nazionali ed internazionali, che si siano distinti nei loro rispettivi
campi per professionalità, impegno e promozione della dignità della persona umana. Premio
unico nel suo genere, perché tiene in considerazione la perdonanza bonifaciana e l’attuale
periodo che stiamo vivendo, dove la Pace in alcuni punti del mondo è ancora un’utopia…
Per questo ci sentiamo di dare rilievo e valore ad una cultura che sia sempre rivolta alla
Pace.
- E’ impegnata in numerose attività con scopi prettamente sociali tra cui le adozioni complete
e scolastiche a distanza ed organizza corsi di aggiornamento per laici impegnati, dibattiti su
temi di “vita”: la famiglia, la salute, la situazione internazionale, la solidarietà, lo sport, ecc;
l’Accademia.
- Cura anche l’edizione della rivista “Il Bonifacio”, il mensile che si propone di far conoscere
a tutti la personalità e la spiritualità di Papa Bonifacio VIII, nonché le varie iniziative che
nel corso dell’anno vengono realizzate.
Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in una azione di solidarietà e di Cultura.
Con la tua denuncia dei redditi (CUD, 730 e Modello Unico) oggi puoi destinare il 5 per mille
dell’IRPEF ad una buona causa!
ECCO COME FARE
Per devolvere il 5 per mille all’Accademia Bonifaciana Associazione Culturale Onlus:
1. firma la dichiarazione dei redditi (CUD,730 e Modello Unico) nell’apposito spazio (“sostegno
del volontariato, delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale”)
2. indica nello riga sottostante il codice fiscale: 92034450608
Importante: se non devi consegnare il modello 730 o il modello Unico puoi scegliere comunque
di
destinare il 5 x 1000.
In questo caso consegna il modello CUD, compilato con la firma e il codice fiscale della nostra
associazione, in banca o in posta, in busta chiusa con la dicitura “5 X 1000”.
IL 5 PER MILLE NON TI COSTA NULLA

1/2

5 PER 1000

Non si tratta di una quota in più da versare o da donare, ma di una diversa destinazione di una
parte
delle imposte che si devono pagare allo Stato.
Puoi anche invitare parenti e amici a scrivere il codice fiscale della nostra Associazione sulla
loro dichiarazione dei redditi.
5x1000 e 8x1000 sono due scelte distinte
L’una non esclude l’altra e nessuno dei due casi comporta un esborso economico, ma solo la
libertà
destinare una piccola parte delle tue imposte a una buona causa.
Destinare il 5 per mille all'UNMS è facile
Basta compilare la scheda relativa, contenuta nel Modello 730, Cud
o Unico 2007 e ricordare due semplici gesti:
Apporre la propria firma nel riquadro corrispondente
"Sostegno ... delle Associazioni di Promozione Sociale"
Indicare il Codice Fiscale dell'Accademia Bonifaciana 92034450608
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