
 

23 gennaio 1922 – 23 gennaio 2022 

2022 Centenario di Fondazione 

 

La Pubblica Assistenza Croce Verde di Finalborgo ODV dal 1922 con i suoi militi volontari opera a 

sostegno delle fasce più vulnerabili della popolazione , garantendo a più persone possibili il servizio. 

Oltre ad assicurare la copertura delle emergenze e dei servizi ordinari  , negli ultimi anni ,  è stata in 

prima linea , con coraggio e competenza , nel soccorso e per  il trasporto dei casi Covid . 

Devolvendo il tuo 5x1000 alla P.A Croce Verde Finalborgo ODV scegli di supportarla nel far fronte 

alle necessità del territorio in cui opera .  

Devolvere il tuo 5x1000 non ha alcun costo : è una quota delle tasse che ogni contribuente paga e 

che decide di destinare a una associazione del Terzo Settore.  

Inoltre, il tuo 5x1000 non sostituisce l’8x1000 che puoi destinare agli enti religiosi . 

Se non decidi come devolverlo, il tuo 5x1000 rimarrà allo Stato e sarà dedicato ad altri progetti. 

Possono destinare il 5×1000 coloro che presentano il cosiddetto 730 (sia ordinario che 
precompilato) o il Modello Redditi o il CUD.  

La scadenza per presentare il Modello 730 ordinario o precompilato è il 30/09/2022. La scadenza 
per presentare il Modello dei Redditi è il 30/06/2022 se inviato tramite ufficio postale, mentre il 
30/11/2022 se inviato in via telematica . 

La Pubblica Assistenza Croce Verde di Finalborgo ODV destinerà il 5 per mille all’adeguamento dei 

mezzi e delle attrezzature sanitarie . Inoltre, affinchè i suoi militi  possano continuare ad operare in 

tutta sicurezza , quota parte sarà destinata all'acquisto degli idonei DPI. Proteggere i volontari 

significa proteggere la Comunità in cui si è presenti . 

Sostieni la Pubblica Assistenza Croce Verde di Finalborgo indicando sulla tua dichiarazione dei 

redditi il codice fiscale 82003370093 .  

Il tuo dono per noi è prezioso ! 

La P.A. Croce Verde di Finalborgo ha bisogno del tuo sostegno ! Non farlo mancare ! 

codice fiscale 82003370093 

 

 


