investi
nel tuo paese
Devolvi il 5x1.000 e il 2x1000 della
cultura del tuo 730 / Unico
alla Pro Loco Marina di Ravenna aps

NON TI COSTA NULLA!
A tutti i residenti e ospiti di Marina di Ravenna
Anche quest’anno siamo a chiedere il Tuo aiuto per rendere il Tuo paese sempre più accogliente e con più opportunità di svago soprattutto nel periodo estivo. Per le iniziative che storicamente organizziamo a Marina di
Ravenna ed in particolare per migliorare le iniziative siamo a chiedere che nella dichiarazione dei redditi tu dia il
5x1.000 alla Pro Loco Marina di Ravenna; e quest’anno anche il 2x1000 della cultura, non ti costa nulla
e puoi aiutare il TUO paese.
Ringraziamo i molti che da anni già destinano il 5x1.000 a noi e auspichiamo che possano aumentare.
Ricordati che se lo desideri puoi diventare socio della Pro Loco, per il 2021 la quota associativa è di
25,00 euro, inoltre se vuoi puoi collaborare come volontario per il Tuo paese, come farlo è semplice basta recarsi tutti i sabato, per norme Covid previo appuntamento al 0544530117, dalle ore 10 alle ore 12
presso la sede in viale Volturno 7, nell’edificio del centro civico.
Ringraziamo le tante persone che collaborano con la Pro Loco e gratuitamente rendono possibile le attività che
svolgiamo.
Il nostro impegno è massimo, a volte operando si commettono anche errori dei quali chiediamo scusa, ma è anche vero che “solo chi non fa non sbaglia”. Aspettiamo fiduciosi il TUO aiuto, destina il 5x1.000 al TUO paese,
ritaglia il tagliando e consegnalo quando fai la dichiarazione dei redditi.
Se vuoi rimanere informato degli eventi e delle notizie relative a Marina di Ravenna iscriviti alle news letter nel
sito www.marinadiravenna.org o alla pagina facebook della Pro Loco.
PRO LOCO MARINA DI RAVENNA
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)
SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEI SETTORI DI CUI ALL’ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA

Mario Rossi
01079310395
....................................................................

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell’IRPEF, il contribuente

deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto
beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)
ASSOCIAZIONE CULTURALE

FIRMA

Mario Rossi
01079310395
....................................................................

Indicare il codice
fiscale del beneficiario

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille dell’IRPEF, il contribuente
deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente
per una sola delle associazioni beneficiarie.

