IL TUO 5 PER NOI VALE 1000
Anche per il 2015 è ribadita la possibilità di destinare una quota, pari al 5 x MILLE, della tua
dichiarazione dei redditi, a finalità di interesse sociale, eticamente e socialmente meritorie, con le
stesse modalità previste per gli anni precedenti.
La nostra Associazione, svolgendo attività di promozione sociale ed essendo iscritta nei registri
regionali e provinciali, rientra nei settori cui possono essere destinati i benefici del 5 x MILLE
dell’Irpef.
Questa opportunità di devolvere il tuo 5 x MILLE alla nostra Associazione, non comporta costi
aggiuntivi sulle tasse che si devono pagare e non è alternativo all’ 8 x mille.
Le somme ricevute negli anni precedenti ci hanno permesso di:
• Organizzare corsi di formazione e visite guidate per i Volontari.
• Aggiornare e migliorare la nostra presenza sul Web:
www.accoglienzaturistica.ra.it

Facebook: Accoglienza turistica a Ravenna

• Svolgere il servizio di introduzione alla visita di Ravenna presso il Planetario di Ravenna.
• Partecipare a manifestazioni di promozione del volontariato.
• Stipulare una convenzione con l’Università degli Studi di Bologna, Conservazione dei Beni
Culturali, per lo svolgimento di tirocini curricolari.

• Spesare parte degli oneri di gestione dell’Associazione.
Con il Tuo versamento contribuisci a finanziare anche per il 2015 le attività di
VOLONTARIATO PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA DIRETTA E ON-LINE
A RAVENNA E PROVINCIA

Il nostro Codice Fiscale è 92028610399
dell’Associazione Volontari Aclisti di Ravenna

5 x MILLE una proposta da divulgare ad amici e conoscenti
Grazie dai volontari per l’Accoglienza Turistica!

Associazione Volontari Aclisti
Sede legale: Via Baccarini, 66-68 – 48121 Ravenna
Cell. 329 237 4440 ; Fax 0544 245471 ; info@volontariaclisti.org
SPORTELLO di SEGRETERIA

Il Mercoledi ore 17.00-19-00 e il Sabato ore 10.00-12.00
Presso sede ACLI Provinciali a Ravenna in Via Baccarini,66-68. Tel.0544 39534 ;

sito web: www.accoglienzaturistica.ra.it per essere informati
Facebook: Accoglienza turistica a Ravenna.

Ravenna,29 maggio 2015

sulle attività e l'Associazione;

