Si ricorda che tutti coloro che non sono obbligati a redigere il modello 730 possono destinare il 5 per mille attraverso l’allegato A al
modello CUD seguendo le indicazioni specificate.
L’allegato A va inserito in una busta chiusa da consegnarsi non affrancata presso qualsiasi ufficio postale o sportello di banca. Sul lato
anteriore della busta va indicato il nome e il cognome, il numero di
codice fiscale e la dicitura:
Scelta della destinazione del 5 per mille dell’Irpef ANNO 2009.
Un altro modo per sostenere le attività dell’Associazione Ora et Labora è quello di effettuare una erogazione liberale attraverso bonifico bancario sul conto corrente bancario n° 12028 Banca Carige Ag.
66, IBAN IT97 Z061 7501 4800 0000 0120 280.
Si ricorda che ogni erogazione liberale è alternativamente:
detraibile dall’imposta lorda ai fini Irpef per un importo pari al 19%
dell’erogazione liberale effettuata , sino ad un valore massimo di
euro 2.065,83 ( art.15 lettera i-ter del D.P.R. 917/1986 ) ;
deducibile dal reddito dichiarato fino al 10% del reddito dichiarato
stesso e comunque fino a 70.000,00 euro, ai sensi dell’art.14 Legge
80/2005.
Si ricorda che la destinazione del 5 per mille dell’Irpef è aggiuntiva
alla destinazione dell’ 8 per mille che ogni contribuente ha la possibilità di attribuire alla Chiesa Cattolica come alle altre confessioni
religiose.

ASSOCIAZIONE

ORA et LABORA ONLUS
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P.I. 03535380103
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Cercate il regno di Dio e la sua giustizia,
e tutte queste cose vi saranno date
in aggiunta (Mt 6,33)
Caro amico, se vuoi, hai la possibilità di contribuire a rendere il mondo migliore, aiutando il tuo prossimo a comprendere più profondamente il senso della vita e a viverla
nella giustizia, nella verità e nella pace.
L’Associazione ORA ET LABORA ONLUS è impegnata
da oltre dieci anni a promuovere con svariate iniziative di
carattere culturale ed editoriale la diffusione dei valori cristiani, ad offrire un aiuto spirituale a chi voglia riscoprire
il suo rapporto con Dio, attraverso la preghiera, l’approfondimento delle verità della fede, il recupero dei valori
fondamentali della persona per favorire il perseguimento
di una vera civiltà dell’amore e della pace.

Anche tu, con un piccolo gesto di buona volontà, senza
alcun onere a tuo carico, puoi aiutare questa lodevole iniziativa e farti in questo modo mediatore di bene e di salvezza nei confronti del tuo prossimo.
E’ sufficiente che nella dichiarazione dei redditi mod. 730
all’allegato B destini il 5 per mille dell’IRPEF all’Associazione ORA ET LABORA ONLUS, apponendo la tua
firma nel comparto a sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e delle fondazioni ed inserendo nelle caselle sottostanti il seguente codice fiscale dell’Associazione 03535380103.
Lo stesso vale per il modello CUD che viene inviato ai lavoratori dipendenti e ai pensionati.
In questo modo con una semplice firma darai il tuo piccolo contributo che permetterà all’Associazione ORA ET
LABORA ONLUS di proseguire il suo servizio a vantaggio del bene spirituale di tutti
Fatti in questo semplice modo collaboratore di Dio per la
salvezza delle anime dei tuoi fratelli.
Grazie. Il Signore ti benedica.
Non dimenticare che così come nel Nuovo Testamento è
scritto: “Avevo fame e mi avete dato da mangiare … In
verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno
solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a

me” (cf. Mt 25,35.40), è pure scritto: “Fratelli miei, se uno
di voi si allontana dalla verità e un altro ve lo riconduce,
costui sappia che chi riconduce un peccatore dalla sua via
di errore, salverà la sua anima dalla morte e coprirà una
moltitudine di peccati” (Gc 5,19 s).
FAC SIMILE

