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Cari Amici, 
Anche quest'anno sarà possibile destinare il 5 x 1000 delle imposte alle 
Associazioni Sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI. 
E' un modo per sostenere le Società sportive, come la Nostra, che si fondano 
esclusivamente sul volontariato; come avrete notato in questi anni molteplici sono 
stati gli interventi di manutenzione svolti sia per il miglioramento della struttura 
sportiva, come il rifacimento della pista, sia per le esigenze inerenti la sicurezza, 
come la messa a norma dell'impianto elettrico. 
Volevo ringraziare tutti coloro che negli scorsi anni hanno devoluto il 5x1000 alla 
nostra Associazione, finalmente nei mesi scorsi sono state pubblicate le procedure 
per l'accredito degli anni 2010-2011 (era ora...) grazie alla tua firma contribuirai a 
migliorare l'impianto sportivo dove i vostri ragazzi praticano l'atletica leggera! 
Se vorrai sostenere l'Atletica Don Bosco Universale potrai farlo indicando il nostro 
numero di codice di 

Codice Fiscale 03557900101 e la Tua firma  

Nell'apposito spazio che troverai sia nei modelli 730, UNICO o allegato al CUD 
inviato dall'INPS o dal datore di lavoro. 
Nello spazio sottostante trovi un esempio esplicativo per la compilazione. 
Certo di poter contare sulla Tua preziosa sensibilità Ti saluto cordialmente. 

Il Presidente 
Alberto Priarone 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli .spnzi -sottostantij 

Sostegno del volontariolo e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute 

che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 

Finanziamento della ricerca scientifica 
e della università 

FIRMA 

   

FIRMA 

    

Codice fiscale del 
beneliciario (eventuale) 	 

 

Cadice fiscale del 
beneliciario (eventuale) I 	  

 

 

Finanziamento della ricerca sanitaria Finanziamento delle attività di tutela, promozione 
e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici 

FIRMA FIRMA 

 

  

Codice fiscale del 
beneliciario (eventuale) 

   

Sostegno 
comune 

 d attività 
residenza 

 ità sciali svolte 

 

Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI 
a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale 

FIRMA FIRMA 

 

   
 

Codice fiscale del 
beneliciario (eventuale) 

9 oloHtio A 

  

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
Sede Sociale: Via Carzino, 2  -  16149 Genova Sampierdarena  -  Tel./Fax 010.41.17.67 

Segreteria impianto sportivo: C.so Martinetti, 55  -  16151 Genova Sampierdarena  -  Tel. 010.41.99.90 
part. IVA 03557900101 


