DONA IL TUO 5x1000 a
Associazione Progetto Sorriso
dal 1996 porta un sorriso ai bambini in ospedale

Con il tuo prezioso aiuto, reparti pediatrici più accoglienti, cure più efficaci
e clown-dottori più presenti, saranno traguardi più vicini.

Gentile <nome cognome dipendente > oppure Gentile collega,
insieme al Cud di questo mese troverà un invito importante: quello che le ricorda di destinare il
5xmille all’Associazione Progetto Sorriso, l’Organizzazione di Volontariato che segue le famiglie
con bambini affetti da gravi malattie.
Queste patologie comportano spesso, lunghi periodi di ricovero e terapie talvolta molto pesanti. Di
frequente queste famiglie sono costrette a recarsi in un centro di diagnosi, ricovero e cura
specifico per la patologia del proprio bambino, lontano dalla propria abitazione con difficoltà
anche economiche.
L’Associazione Progetto Sorriso è convinta che ogni bambino ed ogni genitore abbiano il diritto di
non sentirsi soli nell’affrontare queste situazioni così difficili, abbiano il diritto di disporre di
apparecchiature mediche efficienti, cure efficaci e reparti ospedalieri a misura di bambino con
volontari professionalmente formati.
Per questi bambini, per i loro genitori, per i nostri clown-dottori e per tutti i nostri volontari, è
molto importante sostenere l’Associazione Progetto Sorriso, e il modo più semplice per farlo,
facile e gratuito, è quello di destinare il 5xmille all’Associazione inserendo il codice fiscale
93094590234 nel riquadro “sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale…….” nel modello 730, Cud o Unico, seguito dalla propria firma.
Augurandomi che anche lei scelga di avere un ruolo attivo in questa importante iniziativa, la
ringrazio a nome dell’Associazione Progetto Sorriso e di tutti i bambini seguiti da questa
Organizzazione.
Firma
<Nome Cognome Referente Azienda >
<Ruolo>
<Ragione Sociale>

SCEGLI DI DESTINARE IL TUO 5x1000
ALL’ASSOCIAZIONE PROGETTO SORRISO
Nella dichiarazione dei redditi basta firmare
nello spazio “Sostegno del Volontariato ….”
e scrivere il Codice Fiscale

930.945.90.234

