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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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lo scelto o ftrvore di unq delle finolitò destinotorie dello quoto del cinque per mille dell,lRpEF, il confirmo nel riquod,ro corrispondenie. ll contribuenre lio in"lr.lo É."[,] d; ;ffi;;.;,r-.É"
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orce nffole ctl un soggeÌhc benehctorto. Lo sceHq deve essere lotto esclusivomente per uno solo delle finolit
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AV\trRTENZE Per eslrimere lo scelto o forore di uno deiportiti politici beneficiori del due per mille dell'lRpEF, il conrribuenre deve
per
e.p:i: fitf:."d riluodro, indicondo ilcodice del po*ito prescelto. Lo scelts deve essere
"pP*f
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.
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