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LO SPORT E’ UN’ATTIVITA’ SANA CHE AIUTA TUTTI I NOSTRI RAGAZZI A 
CRESCERE MEGLIO 

La nostra associazione sportiva si impegna ogni giorno a trovare un modo 
sempre migliore per far praticare sport a  

BAMBINI - RAGAZZI - ADULTI 
 

C'è un modo semplice e gratuito per contribuire ad aiutare la nostra 
associazione: 

Destina il 5 PER MILLE della tua dichiarazione dei redditi a 
A.s.d. ROLLER MACHERIO - Codice fiscale  94578690151 

 
NON TI COSTA NULLA – Un tuo piccolo gesto sarà un grande aiuto per la 

nostra associazione sportiva. 
 GRAZIE IN ANTICIPO  

 
Come fare per devolvere il tuo 5 PER MILLE a A.s.d. ROLLER MACHERIO 
 
Se presenti il Modello 730 o Unico 

1. Compila la scheda della destinazione del 5 per mille sul modello 730 o Unico; 
2. firma nel riquadro indicato come "Sostegno alle associazioni sportive 

dilettantistiche riconosciute a fini sportivi dal CONI a norme di legge"; 
3. indica nel riquadro il codice fiscale di A.s.d. ROLLER MACHERIO : 

94578690151. 
 
Se non devi presentare la dichiarazione dei redditi puoi comunque devolvere 
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 
alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute a fini sportivi dal CONI a 
norme di legge"  e indicando il codice fiscale di A.s.d. ROLLER MACHERIO: 
94578690151. 

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...). 


