DONAZIONE 5 X 1000
Cari Associati, l’impegno di FIMAA Milano Monza & Brianza per il Sociale si è sempre tradotto da
decenni in azioni concrete grazie soprattutto al prezioso e generoso contributo delle Imprese
Associate. Anche per il 2019, in prossimità della scadenza per la dichiarazione dei redditi, FIMAA
Milano Monza & Brianza si fa promotrice del sostegno ad alcune Organizzazioni No Profit
attraverso la destinazione del 5 x 1000. Tra le varie Organizzazioni sostenute da FIMAA Milano
Monza & Brianza Vi ricordiamo: FONDAZIONE P.U.P.I. ONLUS ( Por Un Piberio Integrado) di
Javier Zanetti, a sostegno dei ragazzi argentini disadattati; DYNAMO CAMP ONLUS (Campo di
terapia ricreativa per ragazzi affetti da patologie gravi e croniche); Bimbingamba (l’Associazione
di Alex Zanardi che assiste bimbi e ragazzi che hanno subìto delle amputazioni); Fondazione
Milano (sostiene una formazione di eccellenza, che forgia il talento e la creatività dei giovani,
nell’ambito della musica, del teatro, del cinema e delle lingue applicate); Fondazione Arnaldo
Pomodoro (la Fondazione vuole essere una casa della cultura aperta a tutti,
un laboratorio di iniziative per l’arte e per la sua conoscenza da condividere con tutti)
MeglioMilano (si propone come associazione di stimolo urbano in stretta collaborazione con enti,
istituzioni, aziende e privati); MIA Milano in Azione (l’Associazione che aiuta i Senzatetto di
Milano); Change Onlus (per completamento di un ospedale con centro nutrizionale per i bambini
in Madagascar); VoCi - Volontaricittadini (distribuisce beni di prima necessità, su tutto il
territorio di Milano):
1) apponendo la propria firma nel riquadro dedicato - presente sul Mod. Cud, 730, Unico ed
Unico Mini - alla voce: “Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle
associazioni e fondazioni ”
2) riportando il codice fiscale dell’Associazione prescelta

C.F. 90040240476 Dynamo Camp

C.F. 91355770370 BimbiInGamba

C.F. 95073400137 Pupi

C.F. 97269560153 Fond. Milano

C.F. 97633910159 MIA

C.F. 97163270156 Fond. Pomodoro

C.F. 97419230152 CHANGE ONLUS

C.F. 09116630154 MeglioMilano

C.F. 97735630150 VoCi

