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DONA IL TUO 5X1000
I modelli per la dichiarazione dei redditi CU, 730 e UNICO contengono uno spazio 
dedicato al 5X1000. Nella sezione relativa al “Sostegno del volontariato e delle 
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale” puoi firmare e indicare il codice 
fiscale 02822170961.

Dona il tuo
5x1000

5x1000

COME DESTINARE IL 5X1000 A CANCRO PRIMO AIUTO
Un impegno di valore
Uno dei modi più semplici che hai per sostenere le iniziative di Cancro Primo Aiuto è quello di devolvere il tuo 
5X1000 alla nostra onlus. Avrai la certezza che oltre il 95% di tutte le donazioni sarà sempre reinvestito in attività 
di supporto, sostegno e prevenzione per i malati di cancro e per i loro famigliari. Potrai rimanere sempre aggiornato 
su tutte le nostre iniziative in modo rapido e trasparente attraverso questo sito, la nostra newsletter e i nostri social, 
così saprai sempre come utilizziamo i fondi che riceviamo.

DOMANDE FREQUENTI
Cos’è il 5 per mille?
Il 5X1000 è una quota di imposte, a cui lo Stato rinuncia per destinarla alle organizzazioni no-profit per sostenere 
le loro attività. Il 5 per mille non ti costa nulla perchè non è una tassa in più.
Il 5X1000 NON sostituisce l’8X1000 destinato alle confessioni religiose. Sono due possibilità diverse ed è possibile 
utilizzarle entrambe per destinare parte delle proprie imposte per fini diversi.

Qual è il codice fiscale di Cancro Primo Aiuto?
Il codice fiscale di Cancro Primo Aiuto è 02822170961.

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale
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