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È arrivato il periodo della dichiarazione dei redditi e sono già 
partite da qualche giorno le campagne di sensibilizzazione del 5 
per mille. Un’opportunità per aiutare, attraverso i Centri  Diurni, 
gli utenti diversamente abili che quotidianamente li frequentano. 
Il Centro Socio Educativo Riabilitativo A.I.A.S.  è impegnato 
nell’assistenza ai disabili e come ogni anno apre la sua 
campagna di sostegno alle proprie attività. L’eccellenza del 
servizio messo a disposizione dell’A.I.A.S. è testimoniata 
dall’affetto che, utenti, famiglie, soci e tutti coloro che a vario 
titolo frequentano il Centro, dimostrano con la loro presenza 
costante.  
Secondo l'Istituto italiano della donazione su 41 milioni di 
contribuenti in Italia, solo 16 milioni (39 per cento) scelgono di 
destinare il loro 5xmille. Gli enti che hanno diritto a ricevere il 5 
per mille, invece, sono ben 45.332. 
Basta una firma per fare un dono di valore inestimabile a costo 
zero. 
Nella tua vita quotidiana invita chi ti circonda a destinare il 
5×1000 al Centro Socio Educativo Riabilitativo A.I.A.S.. Diffondi 
l’informazione: 

 nell’azienda in cui lavori; 
 tra gli amici e i conoscenti; 
 in palestra, al circolo sportivo, alla scuola di musica; 
 tra i genitori della classe dei tuoi figli o in parrocchia; 
 nei negozi che frequenti abitualmente; 
 tra i giornalisti di quotidiani, radio o tv locali; 
 tra i commercialisti che possono sensibilizzare alla 

destinazione del 5×1000. 

Se questi vi sembrano dei buoni motivi per versare il 5×1000 al 
Centro Socio Educativo Riabilitativo A.I.A.S. , potete farlo 
indicando nella vostra dichiarazione dei redditi questo codice 
fiscale: 81003930724. 

 

 

 

Il Presidente dell’A.I.A.S. 
 

http://www.inaf.it/
http://www.fibrosicisticaricerca.it/sostieni-la-fondazione/cinque-per-mille/

