latraccia
centro scolastico
polifunzionale di calcinate

GRAZIE per aver scelto di aiutare La Traccia.
Promuovi questa iniziativa anche agli amici e alle persone
che come noi hanno a cuore l’educazione.

NON DIMENTICARTI!!!
FIRMA E SCRIVI QUESTO NUMERO

01542240161
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Scegli di destinare il 5‰

alla scuola La Traccia

Anche quest’anno è stata confermata la possibilità ai cittadini contribuenti di destinare il 5 per mille delle loro imposte a
un elenco di soggetti (imprese sociali, università e comuni) indicandone in dichiarazione il codice fiscale.
Il contribuente verrà messo nelle condizioni di effettuare una libera scelta in ordine ai soggetti del Settore Non Profit che
intende finanziare, perchè ha conoscenza, diretta o indiretta della loro capacità di svolgere efficacemente servizi sociali
meritori. Per i cittadini è una novità rivoluzionaria: è una democratizzazione del rapporto tributario, sentito spesso come
odioso perchè le imposte sono alte e il cittadino raramente è in grado di controllare come i soldi delle tasse vengono spesi.

Aiuta l’opera educativa della Traccia.
L’ente gestore della Scuola La Traccia (la CPE Cooperativa per la Promozione dell’Educazione Cooperativa Sociale,

Nota Bene
1. La scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF non comporta nessun onere al contribuente: semplicemente
è una modalità affinché parte delle tasse (IRPEF) versate siano destinate a soggetti scelti dal contribuente stesso.
2. La scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF non è in alcun modo alternativa alla scelta per la destinazione dell’ “otto per mille” alla Chiesa Cattolica. Le due opzioni sono assolutamente autonome e complementari,
e il contribuente può dichiararle entrambe (hanno riquadri separati).

Modalità
a) Per i soggetti non tenuti
alla presentazione ma
titolari di redditi
certificati tramite

Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni

FIRMA

Mario Rossi

Modello CUD

Codice Fiscale: 01542240161) essendo ONLUS di diritto è inserito a pieno titolo nei soggetti del Terzo

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

01542240161

settore Non Profit.

Perché aiutare La Traccia?
Il Centro scolastico La Traccia si propone da oltre 25 anni come esperienza scolastica che accompagni il compito
educativo delle famiglie, in stretta collaborazione con le parrocchie e le istituzioni del territorio.
Il compito della Traccia è di formare non solo studenti culturalmente preparati, ma attraverso il lavoro scolastico,
accompagnarli a diventare uomini, amanti della vita e della realtà, sempre curiosi di conoscere e desiderosi di costruire,
protagonisti in università, nel lavoro, nella società.
I servizi offerti dal centro scolastico la traccia sono:
- Scuola Primaria.
- Scuola Secondaria di primo grado.
- Liceo Scientifico, Liceo Linguistico e Liceo Artistico.
- Assistenza educativa e psicopedagogica agli alunni disabili e/o con disturbi specifici
di apprendimento (DSA) e alle loro famiglie.
- Centro diurno scuola primaria.
- Aiuto allo studio, corsi di potenziamento, percorsi di orientamento e lotta alla dispersione scolastica.
- Corsi di aggiornamento per genitori e insegnanti.

Come aiutare La Traccia?
I contribuenti possono decidere di destinare il 5 per mille dell’IRPEF alla scuola La Traccia APPONENDO LA PROPRIA
FIRMA E IL CODICE FISCALE DELLA CPE 01542240161 nella prima sezione (in alto a destra “sostegno del volontariato e
delle organizzazioni non lucrative”) del riquadro relativo alla scelta per la destinazione del 5 per mille, riportato in tutti i
modelli di dichiarazione dei redditi (CUD, 730, UNICO), come esemplificato dai facsimili a fianco.

b) Per i soggetti
che presentano

Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni

il Modello 730
FIRMA

Mario Rossi
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beneficiario (eventuale)
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c) I soggetti
che presentano

il Modello Unico
Persone Fisiche
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FIRMA

Mario Rossi
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