GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES “ LUIGIA SANDOLI”
PATERNOPOLI -AV-

Al Donatore
PATERNOPOLI, 25-02-2010
Prot. n° /2010
Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria.
I soci Donatori dell’associazione sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede dell’associazione sita in
Parco Capuani, Paternopoli -Av- c/o Misericordia per le ore 17:00 del 28-03-2010 in prima convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Relazione del Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale anno 2009;
3. Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo al 31-12-2009;
4. Presentazione ed approvazione del bilancio preventivo anno 2010;
5. Varie ed eventuali.
L’Assemblea sarà validamente costituita , a norma di statuto, con la presenza di almeno il 50% più uno dei soci
Donatori. Nel caso il numero legale non venisse raggiunto,l’Assemblea si intende convocata in seconda
convocazione, senza ulteriori avvisi, per le ore 18:00 dello stesso giorno, nella sede e con il medesimo ordine del
giorno.
Considerata la rilevanza degli argomenti posti in discussione, si prega di non mancare.
Fraterni saluti
Il Presidente
Di Prisco Evarista
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GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES “ LUIGIA SANDOLI”
PATERNOPOLI -AV-

per mille anno 2010
Anche nel 2010 la nostra associazione è nelle liste delle ONLUS possibili beneficiarie del 5 x mille
del gettito fiscale. Ciascuno di noi nella compilazione della propria dichiarazione dei redditi, sia nei
modelli 730, CUD o Unico 2009 può inserire il nostro codice fiscale: 91002350642 nell’apposito
riquadro e firmare per fare in modo che il 5 per mille della sua quota delle tasse vada al GRUPPO
FRATRES DI PATERNOPOLI.
E’ anche importante sottolineare che devolvere il 5 per mille delle proprie tasse a queste
associazioni non costa nulla al contribuente. Sono comunque importi che che vanno allo stato, si
tratta soltanto di decidere a chi devono andare. Chiunque ha un reddito sul territorio italiano può
contribuire a questa raccolta, sia i lavoratori dipendenti sia i liberi professionisti o lavoratori in
proprio. In che modo?

Nei modelli IRPEF anche quest’anno, sia che si tratti del Modello Unico 2009 sia che si tratti del
Modello 730 (per i lavoratori dipendenti) c’è un riquadro destinato a questa scelta. Si tratta di inserire
nell’apposito quadro il Codice Fiscale della Onlus ( GRUPPO FRATRES PATERNOPOLI) a cui
si vuole devolvere questo 5 per mille e firmare nello spazio sottostante, come mostrato in queste
immagini. Quindi, se la vostra dichiarazione dei redditi viene preparata da uno studio (un “CAF”) o
se ve la prepara l’azienda per cui lavorate, basta far loro sapere che intendete specificare il
destinatario del 5 per mille, scriverci il nostro Codice Fiscale ( 91002350642) e firmare.
Le “coordinate” della nostra associazione sono quelle che conoscete:
GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES
Parco Capuani– Paternopoli -avCodice Fiscale: 91002350642
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF

(in caso di scelta FIRMARE
in UNO degli spazi sottostantig
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