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LA NOSTRA

Dona il tuo 5x1000 per i nostri alunni e alunne! 
Con la tua firma e il nostro codice fiscale, aiuteremo centinaia di loro a continuare gli studi! 
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“Mi chiamo Kim Lien, ho 11 anni e 
frequento la quinta elementare della 
scuola lasalliana Tang Hung Charity 
School in Vietnam. Ho tre fratelli e 
sorelle. I miei genitori lavorano come 
muratori ma a volte sono disoccupati. 
Mi piace andare a scuola, imparare e 
diventare una brava persona per 
aiutare la società in futuro. Vorrei 
ringraziare i Fratelli, gli insegnanti e i 
generosi donatori per avermi aiutato 
ad avere molti giorni felici a scuola.”

Ricevi questo volantino da parte della Provincia La Salle Italia 
e dalla Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale Onlus

lasallefoundation.org   |   lasalleitalia.net

Tutti i fondi che riceveremo verrano utilizzati per stanziare borse di studio per 
aiutare le nostre famiglie in difficoltà a garantire la scuola per i nostri alunni e 
alunne. Nel 2021 abbiamo aiutato 1300 bambini, bambine e giovani a continuare 
gli studi. Un esempio? Leggi la storia di Kim!

Come userete il mio contributo?

Non prevede nessun 
costo per te e non ti 
impedisce di destinare 
anche l’8x1000.
Se non fai la Se non fai la 
dichiarazione dei 
redditi, puoi comunque 
richiedere questo 
modulo alle poste o in 
banca!

Se fai la dichiarazione dei redditi presentando i modelli REDDITI (ex UNICO), 
CERTIFICAZIONE UNICA, MODELLO 730, ti basterà inserire il nostro codice 
fiscale e la tua firma nella sezione “scelta per la destinazione del cinque per mille 
dell’IRPEF” proprio come nell’esempio. 

Come faccio a donare il 5 x1000?

Il 5x1000 è una quota dell’imposta IRPEF che lo Stato 
italiano ripartisce tra gli enti del terzo settore che 
svolgono attività di rilevanza sociale, proprio come noi!

Cos’è il 5x1000?
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