il tuo 5X1000 a Pax Christi
Se fai la dichiarazione dei redditi
dona il 5x1000 per sostenere enti senza scopo di lucro

E ricorda che puoi donare anche l’8x1000 per Il sostegno alla tua Chiesa

940 601 30 484
a pax christi
Se non fai la dichiarazione dei redditi
consegna gratuitamente ad una banca o alla posta
la scheda integrativa per il 5x1000, contenuta

nella CU o nel Modello REDDITI Persone Fisiche,
in busta chiusa con su scritto
“scelta per la destinazione del 5x1000 dell’IRPEF”
con indicazione del tuo nome, cognome e Codice Fiscale

Perché il tuo 5X1000 a Pax Christi
Perché non è un costo aggiuntivo, ma una quota parte dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) che va comunque versata allo Stato…

Perché è possibile donare sia l’8x1000, per
Il sostegno alla propria Chiesa di culto, che il 5x1000 per sostenere Enti no profit, associazioni.…

Se non fai la dichiarazione dei redditi
consegna gratuitamente ad una banca o alla posta la scheda
integrativa per il 5x1000, contenuta nella CU o nel Modello REDDITI
Persone Fisiche, in busta chiusa con su scritto: “scelta per la
destinazione del 5x1000 dell’IRPEF” con il tuo nome cognome e Codice
Fiscale

940 601 30 484
a pax christi

7 suggerimenti X 1000 e più nuovi donatori a Pax Christi
1. Dona il tuo 5x1000 a pax christi
2. Proponi ai tuoi amici di fare altrettanto
3. Non dimenticare mai di spiegare l’importanza di sostenere pax christi e i suoi valori
4. Scarica dal sito www.paxchristi.it il materiale sul 5x1000 e invialo ai tuoi contatti
5. Stampa e Distribuisci nei luoghi che frequenti (parrocchia, bar, palestra, azienda, scuola, ecc.) il

materiale promozionale sul 5x1000 che hai scaricato dal sito
6. Proponi al tuo caf o commercialista di far devolvere ai propri clienti il 5x1000 a pax christi
7. Inserisci nello spazio firma della tua email il codice fiscale di pax christi (94060130484) per il

5x1000…la campagna dura tutto l’anno!

