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Firma per farti sentire!

Come fare per devolvere il tuo 5 per mille ad Atdal Over40
Se presenti il Modello 730 o Unico

1. Compila la scheda sul modello 730 o Unico

2. Firma nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato...”

3. Indica nel riquadro il codice fiscale di Atdal Over40:  97337300152 

Se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi puoi comunque devolvere ad Atdal Over40   
il tuo 5 per mille:

1. Compila la scheda fornita insieme al CUD dal tuo datore di lavoro o dall’ente erogatore della pensione, 
firmando nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato...” e indicando il codice fiscale  
di Atdal Over40:  97337300152 

2. Inserisci la scheda in una busta chiusa 

3. Scrivi sulla busta “DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF”, indica il tuo nome e cognome e il tuo codice 
fiscale 

4. Consegna la busta in un ufficio postale, in uno sportello bancario - le ricevono gratuitamente - o ad un 
intermediario abilitato alla trasmissione telematica (CAF, commercialisti...) 

Ricorda che il 5 per mille non è una tassa aggiuntiva, né un sostituto dell’8 per mille, ma un modo per scegliere 
a chi destinare parte delle proprie tasse, che andrebbero comunque allo Stato. Bastano la tua firma e il nostro 
codice fiscale. 

Come useremo il tuo 5 per mille
Atdal Over 40 è un’associazione di Promozione sociale basata sul volontariato. I suoi operatori non percepiscono 
compensi e anche grazie al tuo 5 per mille, potremo continuare le nostre battaglie per affrontare il problema 
della disoccupazione, facendo sentire a istituzioni, forze politiche e sindacati la voce di chi vive questo 
dramma sociale ed è quotidianamente ignorato dalle istituzioni. Se vuoi conoscere le nostre iniziative visita
 il nostro sito.

Firma e fai firmare!

Atdal Over 40, “Troppo vecchi per lavorare, troppo giovani 
per la pensione”, aderisce a:

Dal 2002 l’associazione Atdal Over 40 si batte per i diritti delle persone che perdono  
il lavoro in età matura e vengono emarginate dalle istituzioni e dalla politica.  

C’è un modo per contribuire a questa battaglia che non ti costa nulla: 
devolvere il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi ad Atdal Over40.


