
5 per MILLE

      

  DESTINARE IL 5 PER MILLE PER LE ATTIVITÀ DEL NUOVO BASKET CLUB POTENZA.  

  

Cari  Genitori, amici, sostenitori, simpatizzanti del Basket,Vi invitiamo a  non farvi sfuggire
l’opportunità di aiutare la nostra Associazione  Sportiva per sostenere il progetto promosso dalla
nostra associazione  rivolto ad incoraggiare la pratica sportiva, la legalità, lealtà  e la  crescita
della cultura sportiva attraverso il  “Minibasket e Basket”. 

  

La Legge finanziaria del 2011 ha confermato lo strumento del 5 per mille per l’anno fiscale
2010. Con la dichiarazione dei redditi di quest’anno (relativo ai redditi del 2010), si può
destinare la quota del 5 per mille dell’imposta sul proprio reddito anche all’Associazione
Dilettantistica  Nuovo Basket Club Potenza.  

  

  COSA BISOGNA FARE!  

  

Apponi la tua firma e il codice fiscale dell’Associazione Dilettantistica Nuovo Basket Club
Potenza sul modello di
dichiarazione dei redditi che utilizzi:

  

Ø  CUD 2011 per chi non è tenuto alla dichiarazione 730 o Unico;
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Ø  730 2011 per chi dichiara attraverso il CAF o il proprio sostituto d’imposta,

  

Ø  UNICO 2011 per chi dichiara direttamente o tramite fiscalista di fiducia;

  

  

Se si vuole destinare il 5 per mille all’A. D. Nuovo Basket Club Potenza, oltre alla firma è
necessario indicare negli appositi spazi, il codice fiscale che è il seguente:

  

  01628940767

  

L’aiuto in denaro che verrà all’Associazione Dilettantistica Nuovo Basket Club Potenza dal 5
per mille, sarà destinato per il progetto: 
“Interventi rivolti ad incoraggiare la pratica sportiva, la legalità, lealtà e crescita della
cultura sportiva - Minibasket e Basket” e a promuovere tra i giovani atleti la cultura
sportiva, accrescere il senso di responsabilità attraverso la comprensione delle regole
sportive, sociali e civili, il rispetto delle strutture sportive, il rispetto dell’avversario, il
senso di coesione sociale.

  

Il Nuovo Basket Club Potenza è un’associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro,
formata da appassionati che dall’1°  luglio 1982 si impegnano nella diffusione dello sport 
(Minibasket e Basket)
con una particolare attenzione alla diffusione dello sport a livello giovanile.
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Il 5 per mille lo può destinare all’A. D. Nuovo Basket Club Potenza chiunque con la firma e
l’indicazione del codice fiscale sul modello di dichiarazione dei redditi 2010. Quindi ditelo a tutti:
parenti, amici, conoscenti ecc…
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