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Circ. n. 138

Treviglio, 3 maggio 2019
A tutti i docenti
A tutte le famiglie degli studenti
A tutto il personale ATA

Oggetto: Invito a donare il 5X1000 all’Associazione genitori
Nei prossimi giorni saranno in distribuzione le cartoline che l’Associazione genitori del
Cantoni ha realizzato per chiedere a tutti noi di destinare all’Associazione stessa il 5x1000
dell’IRPEF.

La richiesta nasce dal desiderio di raccogliere fondi che verranno poi utilizzati per consentire
di continuare a offrire un supporto alla scuola nelle sua attività didattiche, curricolari ed
extra curricolari.
Di seguito alcuni brevi chiarimenti:




il 5X1000 è una frazione dell'IRPEF. Non è assolutamente una spesa aggiuntiva. Se si
decide di non scegliere a chi destinare il 5X1000 quella parte di IRPEF sarà comunque
versata allo Stato;
la scelta di destinare il 5X1000 è svincolata dalla presentazione della dichiarazione dei
redditi (UNICO o 730);
tutti coloro che hanno ricevuto il CU possono ugualmente donare il 5X1000. Per fare
ciò ci si dovrà recare presso gli uffici postali o ad un CAF e consegnare gratuitamente
la scheda relativa alla destinazione del 5X1000 allegata al modello CU debitamente
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compilata e firmata entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione
della dichiarazione dei redditi Mod. UNICO.
La scheda dovrà essere consegnata in una busta chiusa su cui apporre:
o la dicitura "scelta per la destinazione del 5X1000 dell'IRPEF"
o l'anno cui la certificazione si riferisce
o il proprio codice fiscale, il cognome e il nome.
La destinazione avviene compilando il riquadro che è evidenziato nell’immagine sottostante:
Firma …………………………………………………………….
CF 93050690168

Mi auguro che vogliate prendere in considerazione la possibilità di accogliere questo
invito dell’Associazione genitori, estendendola anche a parenti e amici, e vi ringrazio
anticipatamente.
Il dirigente scolastico
Simona Elena Tomasoni
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

