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PERIODO D'IMPOSTA 2OIó

Schedo per lo scel|o dello de$inozione
defl'8 per mille, del 5 per mille e del 2 W, mille dell'IRPEF

Do utilizzore sio in coso di presentozione dello dichiorozione che in coso diesonero
/J ntrate

coDtcÉ HscArE
(obHigcforial

COGI{OùiE lper b donne indiaore il cognorne do nt$ils) t{olr{E SESÍO ltrofl

DATI

A}.IAGRAfICI

DATAII NASC{TA

GIORNO . MESE

i

col{rrNE {0 5IAT0 [sTfnol Dr t{AscrIA FnOv}{clA(ùbl

E sCÉtN PER N DESTII.IA;ZK'NT Dzu'OTTO PER TilUT, fft CINQUE PEN fiffiTE E DÉt DIJE PTR MIIIE
fflrIRPfT NO}I SONO IN ALCUN ilTODO AITIRNÉÍIVE TRA LORO.

PERTANTO FOSSOùIO E$SERE ESPRTSSE TUTÍE E TRE U SCETTE.

STATO CHIESA CATTOTICA U.IIONE CHESE CRISIIANE A\A/E{IEIE
DC T GIORT.IO

ASSEMSI.EE DI DIO IN NAT$

. ANNO

CHESA N'ANGÉIrcAYAIDf5E
{t nidte dé[.€hkúé m€todrÈ eVddei)

CHIESA APOSTqICA N ]IAITA

lsNÎUIO BUDDISÍA IÎAUANO
SOKA GAIKAI (IBISG}

CHIESA EVANG,EUCA U,IENANA
tN fÍAltA

UNONE CRISNANA EVANC*TrcA
BATÍISTA D'ITAUA

UNIONE COMUNIIA' EBRAICHE
ÍIAIJANE

UNIONE BUDDHISÍA ÍTAIIANA

SACRA ARCIDIOCESI
ORTODOSSA D'NAJA ED ESARCAIO

PER EUROPA MERIDIONATf

I'NIONE INDUISTA ITAUANA

AWIHENZE Per eprimere lo scelto o fuvore di uno delle istituzioni beneficiorie dellg quoto delllotto per mille dell'lRPEt,
il contribuenh deve gppojr.e Q proprio firmo nel riqucdro corrispondenb. Lo sceha deve eseere fotfrc esclusivomenùe per
uno delle istituzioni bénenctone.

!o monconzo dello firmo in uno dei riquodri previsfi coslituisce scelfo non espresso & potb del conkibuenb. In tcl coso,

lo rioortizione dello quotq d'imposto n-on ofrribuilo è sbbilito in proporzione olle scehe espresse. !o quoto non otkibuik
spe$onc olle Assemblee di Dioin ltqlio e ollo Chieso Apostolico'in holio è derolutq ollo gestione sbtole.
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SOSfEC'l.lO DILVOIONTARùATO E DÉtIÈ AtnE Of,cANtZZAZtONI
IrPN IUCRATIVE $ UntITff SOC|AII, DEIU ASSOCTAZONI Dt PROMOZTONE

SOCIA!"E E DElll ASSOCIAZPNI E FONDAZTOM RKOttOSC|tm CHE OPER ].tO
Nfl SFÍÎO$ Dt CUt All'ART. t0, C. l, G|T 4, DEr D.tcs. N. 4óo DEr t997

FIRIVTA

Codica fisqle del r i i
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flNANZIAMEMO DEUA RICERCA SANITARA

FIRMA
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SOSTEGNO DEllI AITTWTA' SOCIATI SVOITE DAI. COiNUNE DI RESIDÉNZA

FIR^^A

TINANZ!{MEMO DEI,I.A RICERCA S€IENTIFTCA E DEUA UNIVERsAA'

FlRt\4A

Codice fi*ole del I r

beneficiorio{evmrvob} | j i j i i j I I i I j

FlRlYlA

FINANZIAMENTO D€IIT ATTTWTA' U II'ITTA,pRofrlozoNE 
_E VAtORtZAZtONt DIt BEM CUTTURAU-E ÉAESAGG$nCI

{soccErn u cuf Alt.ART. 2,CsìúrúA?, orlo.p.t"an. zg iucitólóiii-

FIRMA

Codice fiscole del l !
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So5IEGNO AUr ASSOCTAZIOÈ.il sFoRnvE DITTTTANflSflCHE R|CONOSC|TTÍE /
Al FlNl SPORI|VI DAt COM A NOR ,tA Dt tfccE CHE SYOLC"ONO /

UNA RJI'IVANTE arTtvlÌtr Dt INTERESSE SOCIAII //
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lYftRfryZE Per esprimere lo scelto o ftrvore di unq delle finolitò destinotorie dello quoto del cinque per mille dell,lRpEF, il con-
tribuentre deve oPPorre 

lo qroprig firmo nel riquod,ro corrispondenie. ll contribuenre lio in"lr.lo É."[,] d; ;ffi;;.;,r-.É" ii*-
orce nffole ctl un soggeÌhc benehctorto. Lo sceHq deve essere lotto esclusivomente per uno solo delle finolit beneficiorie.

coD,cE [-l FIRMA

AV\trRTENZE Per eslrimere lo scelto o forore di uno deiportiti politici beneficiori del due per mille dell'lRpEF, il conrribuenre deve

"pP*f t e.p:i: fitf:."d riluodro, indicondo ilcodice del po*ito prescelto. Lo scelts deve essere frrd;;É;;enb per
uno solo der porîtît poltttct benefrctoil.
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ln aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, cvlntenuta nelle istruzioni, si precisa
che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzía delle Entrate per attuare la scelta.

lN CASO Dl UNA O PIU' SCEIÎE E' NECESSARIO APPORRE LA FlRtvtA ANCHE NEt RIQUADRO SOTTOSTANTE.

Per le modqlitò di invio dellq schedo do porle dei soggetti esoneroii, vedere il copitolo 3 dello po*e ll delle isrruzioni.

ll soffrcscrilfo dichioro, sotto lo proprio responsobilitù,
che non è tenrlo né int'ende ornrolersi dello focola di
presenlure lo dichiorozione dei redditi.

PARTIÍO POUNCO


