L
o
sai
che quando compili la dichiarazione dei redditi
puoi darmi
una mano?

Dona il 5 per mille al nova
Ti basta
inserire qui
il codice
fiscale del
NOVA
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La Legge finanziaria per il 2006 ha previsto, a titolo sperimentale,
l’opportunità per il contribuente di sostenere la ricerca e il volontariato destinando il 5 per mille dell’IRPEF dovuto all’erario.
Donare il 5 per mille:
NON grava sul contribuente,
perché viene applicato alle imposte versate
NON sostituisce l’8 per mille al quale si va ad aggiungere
Le attività che possono essere sostenute sono quelle del volontariato,
onlus, della ricerca scientifica, sanitaria e universitaria e delle attività
sociali attivate dal Comune di residenza del contribuente.
Come fare per destinare il 5 per mille?
Basta firmare in una delle 4 caselle e indicare il codice fiscale
dell’ente a cui si destina il contributo; in questo caso il contributo va
direttamente ed interamente al soggetto indicato.
Nel caso che il contribuente non firmi in una delle 4 caselle, non c’è
contributo del 5 per mille, il relativo ammontare rimane allo Stato.

Dona il tuo 5 per mille al NOVA

Il nostro codice fiscale è:

97512040011

Indicalo nella tua dichiarazione dei redditi

Perché donare al NOVA?
Il NOVA (Nuovi Orizzonti per Vivere l’Adozione) è un’associazione di
volontariato, senza scopo di lucro, laica, aconfessionale ed apartitica.
Nata a Torino nel 1984 ad opera di un gruppo di genitori
adottivi, ha come obiettivo primario quello di dare una famiglia ad
ogni bambino abbandonato, riconoscendo nella famiglia l’elemento fondamentale per la crescita dell’individuo. In accordo con questi
principi, l’Associazione opera per prevenire gli abbandoni sostenendo
attivamente progetti di solidarietà e di cooperazione internazionale.
Il NOVA si prefigge infine di promuovere una cultura interrazziale, di accoglienza, di solidarietà.
L’Associazione non gode di finanziamenti pubblici e si sostiene
con le quote dei propri associati, sostenitori e simpatizzanti e con l’autofinanziamento.
Il NOVA ha progetti di sostegno a distanza e di cooperazione internazionale nei seguenti paesi:
AFRICA: Benin, Etiopia, Mauritania, Madagascar, Mali.
AMERICHE: Brasile, Colombia, Haiti, Messico, Perù.
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