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Caro genitore
in quest’anno scolastico tuo/a figlio/a ha potuto partecipare al progetto vela scuola completamente gratuito,
sia per te che per la scuola. Ti chiediamo di aiutarci a mantenere in essere questo progetto anche per gli
alunni che verranno nei prossimi anni donando il 5x1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Scuola di
Vela Valentin Mankin tramite il Circolo Velico Torre del Lago Puccini associazione sportiva dilettantistica. Ti
chiediamo un piccolo gesto, ma tanti piccoli gesti per noi fanno la differenza e ci permettono di offrire il
progetto vela scuola completamente gratuito. Consiglia di farlo anche a parenti ed amici.
Come si fa? Ecco alcune risposte alle domande più comuni.
Il "5x1000" non costa nulla?
No, non ti costa nulla. Il 5x1000 è una frazione dell'IRPEF. Non è assolutamente una spesa aggiuntiva. Se
non si esprime alcune scelta per devolvere il 5x1000, quella parte di IRPEF, sarà comunque versata allo
Stato.
Ho scelto di donare l‘8x1000 posso scegliere di donare anche il 5x1000?
La devoluzione dell'8x1000 è una scelta che ogni contribuente può continuare a fare indipendentemente
dalla possibilità di destinare il 5x1000. Il 5x1000 non sostituisce l‘8x1000 ma vi si aggiunge.
Cosa devo fare affinché il mio contributo vada effettivamente a sostegno dei progetti del CVTLP ?
Basterà firmare nel riquadro dedicato “Sostegno alle associazioni sportive riconosciute dal Coni…”,
specificando il codice fiscale del circolo velico (c.f. 93 03 89 10 506) nello spazio sotto la firma.
Cosa farà il CVTLP con il mio 5x1000?
I fondi che raccoglieremo con il 5x1000 andranno a sostenere l’attività sociale che il CVTLP svolge con i
bambini come il Progetto Velascuola, la vela arriva in aula. Il progetto Velascuola è un protocollo d'intesa
tra la FIV (Federazione Italiana Vela) il CONI (Comitato Olimpico Nazione Italiana) e il MIUR (Ministero
dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca) per l’inserimento nel POF (Piano dell’Offerta Formativa) delle scuole
dell’insegnamento della vela e della cultura marinara più in generale.
Chi può donare il 5x1000 al Circolo Velico Torre del Lago Puccini associazione sportiva
dilettantistica?
Possono donare il 5x1000:
• tutti coloro che fanno la dichiarazione dei redditi (modello Unico o 730) chiedendo al commercialista o al
CAF di indicare il cod. fiscale del Circolo Velico Torre del lago Puccini a.s.d. : c.f. 93 03 89 10 506;
• tutti coloro che hanno ricevuto il CUD, è necessario recarsi presso gli uffici postali o da un CAF e
consegnare la scheda relativa alla destinazione del 5x1000 allegata al modello CUD debitamente
compilata e firmata. La scheda dovrà essere consegnata in una busta chiusa su cui apporre a dicitura:
"scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF" l'anno cui la certificazione si riferisce, il proprio
codice fiscale, il cognome e il nome.
Buon Vento.
Base nautica: via delle Torbiere n° 1, c.a.p. 55049 Torre del Lago Puccini (LU), porticciolo del lago presso il teatro Puccini.

