IL TUO 5 X MILLE CONTRO LO STRESS
Come fare per donare il tuo 5x1000 all’ AISIC
Lo stress, fenomeno ormai permanente per gran parte della popolazione adulta dei paesi civilizzati, è
causa delle più gravi malattie degenerative, tumorali e del sistema nervoso centrale; colpisce più di
dodici milioni di italiani.
Negli ultimi anni il costo delle cure per malattie riconducibili a stress e invecchiamento è stato pari a più
di metà della Spesa Sanitaria Nazionale.
La ricerca scientifica è fondamentale per trovare una cura risolutiva, ma i fondi oggi disponibili
non sono sufficienti: solo 1 progetto su 6 viene finanziato.

Con il tuo 5x1000 sostieni la lotta allo Stress
Con il tuo 5x1000 sostieni la ricerca sullo Stress e i progetti dell’AISIC
Per scegliere di destinare il 5 X 1000 all’AISIC, basta ricordare due cose mentre si compila il modello
integrativo CUD, il modello Unico o il modello 730 per la propria dichiarazione dei redditi:
A. firmare nel riquadro “Finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università” nello
spazio dedicato alla scelta per la destinazione del cinque x mille sulla dichiarazione dei redditi
B. inserire il codice fiscale dell’AISIC

-------------------------------------------------Facsimile riquadro denuncia dei redditi:

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’ IRPEF
Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute
che operano nei settori di cui all’ art.10, c. l, lett. a del D.lgs. n. 46O del 1997

Finanziamento agli enti
della ricerca scientifica e della Università

Firma……………………X…………………….............

Firma…………………………………

07515441009…C.F. AISIC…….

Codice Fiscale del ……….
Beneficiario ( eventuale )

Codice Fiscale del……………………
Beneficiario ( eventuale )

Finanziamento agli enti
della ricerca sanitaria
Codice Fiscale del…………………………………….
Beneficiario ( eventuale )

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 3 delle istruzioni,
si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la
scelta.

Email: info@aisic.org

AVVERTENZE: Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille
dell'lRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. ll contribuente ha inoltre la
facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente
per una delle finalità beneficiarie.
----------------------------------------------------------------

Questa scelta non pesa sui tuoi redditi!
Codice Fiscale AISIC: 07515441009
Progetto Antichi Borghi: Restauro di Monumenti, realizzazione di Musei e Mostre
Progetto Bambini: supporto di reparti ospedalieri pediatrici, scuole, asili
Progetto Tutto con un... sorriso
Progetto terza età: Realizzazione di Giardini Terapeutici
Sostegno ed incentivazione all’ “Assistenza domiciliare ad anziani e disabili”
Creazione di un Ambulatorio dello Stress ( Numero Verde )
Progetto Ambiente e Salute: Inquinamento Atmosferico e Salute
Gestione sostenibile dei Rifiuti
Progetto per la salvaguardia della biodiversità
Progetto Obesità: La Scuola contro l’obesità per una nutrizione sana e sostenibile
Progetto Fattorie didattiche antiobesità
Congresso CIBARIA sulla Nutrizione
d.ssa Cinzia De Vendictis

Email: info@aisic.org

