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5 x 1000: inizia la campagna di Liberato Zambia
Abbiamo bisogno del vostro aiuto
Perché queste News?

1) Donare il tuo 5 x 1000
a Liberato Zambia 2001 onlus;
2) Sensibilizzare parenti e amici;
3) Contattare e sensibilizzare gli
operatori dei CAF;
4) Contattare e sensibilizzare i
commercialisti;
5) Stampare in proprio i
tagliandini della pag. 2 delle News
e distribuirli;
6) Stampare in proprio il volantino della pag. 3 e 4 delle News
ed affiggerlo, (dove?: In qualsiasi
centro di aggregazione – parrocchia, circoli, negozi, parrucchiere,
ristoranti, ecc.);
7) Invitare parenti e amici a visitare il nostro sito internet;
8) Invitare parenti e amici a visitare e condividere la nostra pagina
Facebook;
9) Tenere informata l’Associazione sulla tua attività riguardo
il 5 x 1000;
10) Cliccare “partecipo” nella
pagina evento (Facebook) dedicata
al 5 x 1000 , condividere, invitare
parenti e amici a fare altrettanto.

È intenzione dell’ Associazione
migliorare la comunicazione con
i soci, sostenitori ed amici.
Quindi oltre ad invitarvi a
visitare il nostro sito
www.liberatozambia2001.org
e la nostra pagina Facebook,
ogni tanto riceverete queste News
con notizie sulla nostra attività.
Ringrazio per l’attenzione.
Davide Drenaggi - Presidente

Dove finiscono i soldi che
Liberato Zambia raccoglie
grazie al 5 x 1000
Il 100 % del ricavato grazie al 5
x 1000 viene speso in Africa per
l’attuazione di:
Progetto “Yola Yoli” - Your Land
is Your Life per la produzione di
un Integratore Alimentare destinato ai bambini
Progetto “Grand” – Growth and
Nutrition Development per il controllo medico e la somministrazione di Integratore Alimentare
ai bambini che frequentano i Centri Nutrizionali
Progetto “Adozioni a distanza”
Progetto WA.S.H - Water and
Safety Healt per migliorare la
qualità dell’acqua distribuita, per
migliorare le condizioni igienico
sanitarie, per favorire una “cultura
sostenibile dell’Acqua”

Chi può donare il 5 x 1000
e come si fa.
Il contribuente può destinare
la quota del 5 x 1000 della sua
imposta sul reddito delle persone
fisiche (Irpef), firmando in uno dei
cinque appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione
(Modello Unico PF, Modello 730,
ovvero apposita scheda allegata al
CUD per tutti coloro che sono dispensati dall’obbligo di presentare
la dichiarazione).
È consentita una sola scelta di
destinazione.
Oltre alla firma, il contribuente
deve indicare il codice fiscale
del singolo soggetto cui intende
destinare direttamente la quota del
5 x 1000.
Attenzione!
La scelta di destinazione del 5 x
1000 e quella dell’8 x 1000 (Legge
222/1985) non sono in alcun modo
alternative fra loro.

Una semplice firma
e l’indicazione
del Codice Fiscale di
Liberato Zambia 2001 Onlus.
022061170425

Visitate la nostra pagina Facebbok
e il nostro sito www.liberatozambia2001.org
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Cosa puoi fare per aiutare
Liberato Zambia 2001 onlus?

Destina il 5 x 1.000 a Liberato Zambia.
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dedicato al “sostegno del volontariato” e sottoscrivi
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“Liberato Zambia 2001 Onlus”.
Lotta insieme a noi
contro la malnutrizione
infantile in Africa.
Donare il 5 x 1000
non significa alcuna spesa
aggiuntiva per te,
semplicemente destini quella
cifra delle tue imposte
ad una associazione di
volontariato.
Annualmente Liberato
Zambia spende in Africa
il 100 % del ricavato dal
5 x 1000

Per saperne di più
visita la nostra pagina Facebook
o il nostro sito: www.liberatozambia 2001.org
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