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Anche per quest’anno è prevista la
destinazione, in base alla scelta del
contribuente, di una quota pari al 5
per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche a finalità di sostegno,
fra gli altri, del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale come l’Avis.
Cosa deve fare il contribuente per destinare la quota del 5
per mille?
Bisogna subito chiarire che per destinare la quota del 5 per mille il contribuente non deve pagare una tassa
aggiuntiva. Apponendo infatti la sua
firma in uno dei quattro appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (sia CUD, sia Modello Unico
che Modello 730), il contribuente destina ad un’Associazione di Volontariato una piccola quota (appunto il 5
per mille) delle imposte sul reddito
totale dello Stato relative al periodo
di imposta 2011, piccola quota alla
quale lo Stato rinuncia per destinarla alle organizzazioni Onlus a

sostegno delle loro attività.
È consentita una sola scelta di destinazione.
Il contribuente deve, oltre ad apporre
la sua firma, indicare il codice fiscale
dello specifico soggetto cui intende
destinare direttamente la quota del 5
per mille.
La scelta di destinazione del
5 per mille e quella dell’8 per
mille, che lo Stato divide fra se stesso e varie confessioni religiose, non
sono in alcun modo alternative
fra loro.
Quindi cari Donatori ed Amici, se volete continuare a sostenere le nostre
attività al fine istituzionale di ricerca di
nuovi donatori e di sangue per la cura
di tanti ammalati dei nostri Ospedali,
quando andate a fare la dichiarazione dei redditi o quando consegnate il
Modello CUD Vi preghiamo di firmare
(vedi indicazioni nella foto sottostante) nello spazio indicato inserendo anche il

codice fiscale dell’Avis Cesena

90021190401

Nel ringraziarVi per l’aiuto che ci avete
dato negli anni passati e per quanto
siamo certi farete anche nel 2012, riteniamo necessario anche farVi partecipi dei modi con i quali abbiamo speso i soldi da Voi ricevuti anche perchè
la Legge prevede chiaramente che
questi fondi, spesi nel corso dell’anno successivo a quello di riscossione,
debbano essere specificati soprattutto
all’Ufficio delle Entrate.
Questi soldi ricevuti dallo Stato sono
stati per noi preziosi per rafforzare e
ampliare le azioni di ricerca di nuovi
donatori, per la promozione delle donazioni e di stili di vita corretti per la
tutela della propria ed altrui salute,
per la diffusione della cultura del dono
del sangue nelle scuole, nel mondo
dello sport e di quello del lavoro e nei
confronti dei “nuovi maggiorenni”.
Questi fondi hanno altresì consentito all’Associazione di rinnovare le
dotazioni sanitarie e tecnologiche indispensabili nei punti di raccolta del
sangue a Cesena e del comprensorio
dell’Azienda USL cesenate.

10° Concorso di comunicazione
“Carlo Carli”
(giornalista e dirigente Avis)

per studenti delle scuole medie superiori

“Diventare donatore è utile, facile, responsabile.
L’essere donatore ti sprona ad
uno stile di vita sano e consapevole”
Il concorso si articola in due sezioni:
giornalistica-poesia e grafica-fotografica-video
Tutti i lavori dovranno pervenire alla nostra segreteria
di via Serraglio 14 - Cesena
entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 7 aprile 2012

Punti di prelievo: sedi e orari
Sede Avis di via Serraglio :

tutte le domeniche dalle 8.00 alle 10.45 - solo sangue intero

Sede Avis di Calisese

tutte le seconde domeniche e lunedì del mese
tutti gli ultimi venerdì del mese

:
:

-- tutti i lunedì e venerdì di prelievo si può fare anche la donazione di plasma su appuntamento

Sede di Ronta

:
:

tutti i primi martedì del mese
tutte le ultime domeniche del mese

-- tutti i martedì di prelievo si può fare anche la donazione di plasma su appuntamento

Per le donazioni di plasma prenotarsi al numero: 0547/352615-303188

20° Concorso di disegno
per gli studenti delle scuole medie inferiori del comprensorio cesenate

“Solidarietà e dono del sangue”
Le premiazioni avverranno sabato 5 maggio 2012
a Cesena presso il C.A.P.S. (Centro Addestramento Polizia di Stato)

C’è bisogno di nuovi donatori!!
Chiediamo a tutti i nostri donatori ed anche a coloro che non possono donare di
diffondere presso familiari ed amici questa nostra richiesta:
se solo una piccola parte di Voi potesse portare all’iscrizione di un nuovo donatore,
non avremmo più bisogno di fare questo appello

