
DONA
IL TUO 5X1000
alle persone con disabilità del  
Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona
CODICE FISCALE 930 584 604 24

Con il tuo 5 per mille ci prendiamo cura delle 
persone con disabilità, sviluppiamo progetti  di 
autonomia e inclusione sociale per abbattere 
le barriere e ridurre le disuguaglianze.

FIRMA 
il suo futuro



Che cos’è il 5x1000?
È una misura fiscale che ti consente di destinare una quota del tuo 
IRPEF agli enti che svolgono attività socialmente rilevanti. 

Devi solo mettere la tua firma e il codice fiscale dell’ente prescelto, 
nella parte della dichiarazione dei redditi in cui trovi scritto:  
“Scelta per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF” 

È importante scrivere il codice fiscale dell’ente beneficiario,  
per garantire che la tua donazione vada proprio a chi vuoi tu!

Ad esempio, il codice fiscale del Centro Papa Giovanni XXIII è:

9 3 0 5 8 4 6 0 4 2 4

Cosa devi sapere del 5x1000?
Non è una tassa in più e a te non costa nulla!  
Se non scegli a chi donarlo, la quota rimane allo Stato.

Non sostituisce l’8x1000 o il 2x1000.  
Sono scelte diverse ed è possibile utilizzarle tutte.

Puoi donarlo se fai la dichiarazione dei redditi, ma anche se non 
devi presentarla, utilizzando l’apposita scheda allegata allo schema 
di Certificazione Unica 2021 (CU) o al Modello 730 o al Modello 
Redditi Persone Fisiche (ex Unico) 2021.

La tua donazione è coperta da privacy: lo Stato eroga tutte le 
donazioni del 5x1000 in forma anonima e in un’unica soluzione.



Cosa facciamo con il tuo 
5x1000?
Grazie alla tua donazione, fai la differenza 
tutti i giorni nella vita dei nostri ospiti.

Il tuo 5x1000 infatti ci permette di pianificare  
tante attività personalizzate per valorizzare  
al meglio le potenzialità delle persone  
con disabilità del nostro Centro. 

Ci aiuta a non lasciarle mai sole, soprattutto  
nei periodi più difficili.

Quanto vale il tuo 5x1000?
In questo periodo, il tuo 5x1000 ci permette  
di garantire la salute e sicurezza dei nostri  
ospiti e operatori dalle insidie del Covid-19.

Con un reddito di 

€ 15.000  
puoi donare € 17,25
che trasformiamo in 

150 guanti sterili

Con un reddito di 

€ 25.000  
puoi donare € 30,75
che trasformiamo in 

3 litri di gel

Con un reddito di 

€ 50.000  
puoi donare € 76,60
che trasformiamo in  

75 mascherine

1 italiano su 2 non sa che può destinare il suo 5x1000 
ad una buona causa. Aiutaci a far conoscere la nostra,  

partendo dalle persone a te più vicine. Grazie!



Centro Papa Giovanni XXIII Onlus
Via M.T. di Calcutta 1, Ancona 
T 071 21 40 199
sostienici@centroapapagiovanni.it
www.centropapagiovanni.it

Dona il tuo 5x1000  
alle persone con disabilità del  
Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona.
Nella dichiarazione dei redditi, inserisci la tua firma e il codice 
fiscale 93058460424 nel primo riquadro dell’area a sostegno delle 
organizzazioni non lucrative. 

Centro Papa Giovanni XXIII
Dal 1997 ci prendiamo cura delle persone con disabilità ad Ancona e 
in tutto il territorio marchigiano, promovendo inclusione, autonomia e 
dignità. Con il tuo 5x1000 possiamo continuare a migliorare la qualità della 
vita delle persone che ci sono state affidate e di molte altre: non saranno 
mai sole se ti avranno al loro fianco!  
A te non costa nulla. Per noi vuol dire tanto!

Alle Poste 
CCP n.144600

In Banca 
CCB IBAN: IT 82 G 07601 02600 000000144600  
intestato: Centro Papa Giovanni XXIII

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 5x1000 DELL’IRPEF

SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI NEL RUNTS DI CUI
ALL’ART. 46, C. 1, DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COMPRESE LE COOPERATIVE

SOCIALI ED ESCLUSE LE IMPRESE SOCIALI COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETA’,
NONCHE’ SOSTEGNO DELLE ONLUS ISCRITTE ALL’ANAGRAFE

FIRMA    .........................................................................................

Codice fiscale del 
beneficiario (eventuale)

Altri modi per donare 


