COLLEGIO NUOVO
FONDAZIONE SANDRA E ENEA MATTEI
PAVIA

Contribuite anche voi con il 5 x 1000 a creare opportunità
per le nuove studentesse del Collegio Nuovo!

Il Collegio Nuovo-Fondazione Sandra e Enea Mattei è un ente di alta
qualificazione culturale riconosciuto dal MIUR che ha acquisito negli anni
una fisionomia anche accademica. Promuove una formazione mirata a una
visione sempre più globale della società e della cultura e favorisce
l’inserimento professionale delle proprie alunne, contribuendo così anche
alla crescita culturale ed economica del Paese. Tutto questo in base ad
esclusivi criteri di merito e con aiuti economici per le giovani in condizioni
meno abbienti.
Per queste ragioni il Collegio, come ente operante nell’ambito
dell’istruzione, della formazione e della promozione culturale, può essere
indicato nelle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2011 come
beneficiario del 5 x 1000.
Se volete contribuire anche voi a una politica basata sulla valorizzazione
del merito, potete indicare il Collegio come destinatario del vostro 5 x
1000. Come fare? Indicate il Codice Fiscale del Collegio Nuovo

80015430186
negli appositi spazi delle dichiarazioni dei redditi dedicati al sostegno
delle fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’art. 10,
comma 1, lettera a) del D.lgs 4/12/1997, n° 460.
Chi non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi può effettuare la
scelta utilizzando l’apposita scheda per la scelta della destinazione dell’8 e
del 5 x 1000 allegata al Modello CUD. Questa scheda deve essere firmata e
presentata in busta chiusa a uno sportello postale (entro il 30 giugno
2011), a un CAF o a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica
(entro il 31 luglio 2011). Sulla busta va indicato nome, cognome e codice
fiscale del contribuente e la destinazione: “Scelta per la destinazione dell’8
e del 5 x 1000 dell’IRPEF”. In alternativa la scheda può essere inviata per
via telematica collegandosi al sito www.agenziaentrate.it, cliccando sul
box del 5 x 1000 e seguendo le istruzioni. Per maggiori info:
www.agenziaentrate.it
Non costa nulla e non è in alternativa all’8 x 1000!

