
1Dona il tuo 5x1000 a FUNIMA 
International e sostieni i nostri 
progetti in Italia e nel mondo!
L’anno scorso il tuo 5x1000 è diventato 
sostegno, lavoro e salute per tantissime 
persone in varie parti del mondo.
Anche quest’anno abbiamo bisogno di te, Anche quest’anno abbiamo bisogno di te, 
basta una firma per compiere un 
piccolo-grande gesto di solidarietà!

2Cos’è il 5x1000?
Non si tratta di una tassa aggiuntiva, né di 
un sostituto dell’8×1000, ma di un modo 
per scegliere a chi destinare parte delle 
proprie tasse per finalità di interesse sociale.
Se non viene espressa alcuna scelta la quota Se non viene espressa alcuna scelta la quota 
rimane allo Stato.

3Destinare il tuo 5x1000 a FUNIMA 
International nella tua Dichiarazione 
dei redditi è davvero semplice!
Nel modulo della Dichiarazione dei redditi Nel modulo della Dichiarazione dei redditi 
(730, CUD, Unico) c’è un riquadro apposito 
per le ONLUS: “Sostegno del volontariato e 
delle organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale…”.
Firma in questo riquadro e scrivi sotto la firma 
il seguente Codice Fiscale:
C.F. 90038990447C.F. 90038990447

4E se non presenti la Dichiarazione dei 
redditi?
Puoi destinare ugualmente il 5x1000 del tuo 
IRPEF utilizzando l’apposita scheda allegata 
allo schema di Certificazione Unica (CU), al 
Modello 730, al Modello REDDITI Persone 
Fisiche.

5Cosa sostieni con il tuo 5x1000?
Bastano 5 secondi del tuo tempo per far 
splendere 1000 sorrisi!

Il tuo 5x1000 è un aiuto prezioso per 
migliorare le condizioni di vita di tanti 
bambini e delle loro famiglie.

FUNIMA lotta contro la povertà con interventi FUNIMA lotta contro la povertà con interventi 
rivolti all’educazione accompagnamento alle 
famiglie con servizi di supporto alla 
genitorialità e sostegno psicologico in Italia, al 
sostegno e all’inclusione nel lavoro in Italia e 
Guatemala, e alla salute con opere di 
approvvigionamento idrico e percorsi di 
formazione per le comunità
indigene in Argentina.

FUNIMA International opera in difesa dei 
diritti umani e della pace nel mondo.

6Cos’altro puoi fare per sostenerci?
Supportaci sui social!

1) Condividi i nostri post!

2) Fai un selfie o una storia con il nostro 
codice fiscale, taggaci e invita i tuoi amici a 
donare

3) Fai passaparola: sui social, su WhatsApp, 3) Fai passaparola: sui social, su WhatsApp, 
al bar… parla di FUNIMA International alla 
tua famiglia, ai tuoi amici e ai colleghi!

4) Pubblica anche tu su Facebook la nostra 
copertina (o quella di un referente del 
gruppo) dedicata al 5x1000

5) Stampa i nostri bigliettini e conservali nel 5) Stampa i nostri bigliettini e conservali nel 
tuo portafoglio per distribuirli ad amici e 
familiari.

Grazie!

SECONDI
SORRISI!PER MILLE
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