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AI SOCI ED AGLI AMICI
DELL’ASSOCIAZIONE
Carissima/o amica/o,
anche quest’anno i contribuenti hanno la possibilità di destinare,
con la denuncia dei redditi, una quota del cinque per mille delle proprie imposte alle
associazioni di volontariato e di promozione sociale, oltre che alla ricerca scientifica e
sanitaria, alla gestione delle aree protette, al sostegno delle attività sociali, alle
associazioni sportive dilettantistiche ed alla tutela dei beni culturali e paesaggistici.
L’Associazione “Progetto Casa Verde” – O.N.L.U.S., tra le altre,
è iscritta all’elenco dei soggetti che possono usufruire di questo finanziamento.
L’Associazione sin dal 1990, grazie al lavoro dei suoi operatori, tutti volontari, offre un
servizio gratuito in favore sia della popolazione immigrata che dei cittadini italiani in
condizioni di bisogno, attraverso uno Studio medico, una Casa di accoglienza, i corsi di
formazione professionale, uno sportello di ricerca lavoro e le consulenze legali (per
conoscerci meglio puoi visitare il nostro sito www.progettocasaverde.it).
Mi permetto di chiederTi di utilizzare questa scelta a favore della
nostra Associazione, poiché posso garantirTi che i tuoi soldi saranno spesi bene, per
realizzare iniziative utili a favore di persone che hanno realmente bisogno di essere
aiutate, e non per mantenere in piedi una struttura autoreferenziale. Si tratta di un
aiuto per noi molto concreto ed importante, essenziale per mettere i nostri operatori in
condizione di continuare la propria opera di volontariato.
Per aderire a questa iniziativa, che non comporta alcun
aumento sulle Tue imposte, sarà sufficiente, al momento della dichiarazione dei
redditi (tramite la Certificazione Unica 2022, il Modello 730-2022 o il Modello Redditi
Persone Fisiche 2022), apporre la tua firma nel riquadro del “Sostegno degli enti del
terzo settore….”, ed indicare il codice fiscale dell’ Associazione “Progetto Casa Verde”O.N.L.U.S., che è : 04334201003.
Ti ringrazio per la disponibilità e Ti invio i più cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Claudio Della Ventura)
Roma, 4 maggio 2022
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