Siamo un gruppo di laici cristiani
che credono che il sogno di un
mondo diverso può essere realtà:
missionari fidei donum rientrati da
esperienze di missione in
Ecuador, persone che hanno vissuto periodi di
volontariato internazionale in Ecuador, familiari ed amici
dei missionari, sostenitori di progetti di promozione
umana attivati dall’omonima "Asociación Solidaridad y
Acción", ong ecuatoriana che opera nei quartieri

periferici del nord-ovest della città di Quito

www.asa-onlus.org, www.asosolac.org;
info@asa-onlus.org
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IL CONTRIBUENTE può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito, apponendo la firma
nell’apposito riquadro previsto dai modelli CUD, 730 e UNICO.

PER AIUTARE NELLO SPECIFICO ASA ONLUS, oltre alla firma, il contribuente deve altresì
indicare il codice fiscale dell’Associazione cui intende venga destinata quota del 5 per mille.
CODICE FISCALE ASA: 93018520242
La scelta del 5 per mille funziona come quella dell’8 per mille

NON COSTA NULLA: non è una tassa aggiuntiva, ma una quota di imposte a cui lo Stato rinuncia
per destinarla a sostegno del volontariato e della ricerca
La scelta del 5 per mille non sostituisce, ma si aggiunge all’8 per mille.
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