
C'è un modo di contribuire alle attività della Amatori Tivoli 
rugby che non ti costa nulla: devolvere il 5 per mille della tua 
dichiarazione dei redditi alla Amatori Tivoli  rugby .
 

Il codice fiscale dell'Amatori Tivoli  rugby è 94055430584.
 

Come fare per devolvere il tuo 5 per mille alla  Amatori Tivoli  rugby

 

Se presenti il Modello 730 o Unico

 

1. Compila la scheda sul modello 730 o Unico; 
2. firma nel riquadro indicato come "Sostegno alle associazioni sportive..."; 
3. indica nel riquadro il codice fiscale della Amatori Tivoli  rugby: 94055430584. 

 

Se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi

Anche se non devi presentare la dichiarazione dei redditi puoi devolvere  alla Amatori Tivoli 
rugby 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 della Amatori Tivoli  rugby: 94055430584; 

2. inserisci la scheda in una busta chiusa;  
3. scrivi sulla busta "DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF" e indica il tuo cognome, 

nome e codice fiscale; 
4. consegnala a un ufficio postale, a uno sportello bancario - che le ricevono gratuitamente - o 

a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (CAF, commercialisti...). 

 

Come la società  Amatori Tivoli  rugby utilizza il tuo 5 per mille

 

La società Amatori Tivoli  rugby ti darà notizia dell'impiego dei fondi devoluti con il 5 per  
mille attraverso il sito web www.tivolirugby.it .

 

http://www.tivolirugby.it/
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