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DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE A SOSTEGNO DEL VOLONTA RIATO 

 
CHE COS’É IL 5 PER MILLE? 
La legge finanziaria per l’anno 2006 (legge 266 del 23 dicembre 2005, art.1 co. 337–340) ha introdotto la possibilità di 
destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno del volontariato e 
delle organizzazioni di utilità sociale. La scelta di destinare il 5 per mille (che non sostituisce ma si aggiunge al 
meccanismo dell’8 per mille), che potrà essere effettuata nella prossima dichiarazione dei redditi, non  comporterà un 
ulteriore versamento di imposte da parte del contribuente. 
 
COME FARE? 
Può esprimere la sua scelta in favore dell’Associazione Malattie Rare “Mauro Baschirotto” Onlus, firmando nell’apposito 
spazio della dichiarazione dei redditi (“Sostegno del volontariato, delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, 
delle Associazioni di Promozione Sociale, delle Associazioni e Fondazioni”) e indicando nello spazio sottostante il 
codice fiscale dell’Associazione: 02037150246. 
Se lei é tenuto a compilare solo il modello CUD 2006 , potrà far valere la sua scelta, consegnando in banca o in posta 
(che provvederanno alla trasmissione gratuita all’Amministrazione Finanziaria) il modello compilato nella parte recante 
l’indicazione “scelta per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF”, con il codice fiscale della nostra associazione e 
firmando il relativo riquadro. 
 
Le ricordiamo che questa forma di contributo non ha nessun costo per il donatore, ma é importantissima per 
l’Associazione Malattie Rare “Mauro Baschirotto” perchè ci permetterà di proseguire nella nostre iniziative. Inoltre c’è 
un ulteriore modo di aiutarci: fotocopi questo volantino e lo distribuisca a quanti più amici e conoscenti possibili. 
 

L’ASSOCIAZIONE MALATTIE RARE “MAURO BASCHIROTTO” ON LUS 
 
L'Associazione Malattie Rare "Mauro Baschirotto" Onlus  è nata nel 1989 nel ricordo del giovane Mauro, morto per 
una rara sindrome autoimmunitaria. E' stata fondata per effettuare studi e ricerche nell'ambito di quelle malattie che sono 
quasi sempre caratterizzate da difficoltà diagnostiche e terapeutiche a volte insormontabili e tali da imporre un 
elevatissimo carico gestionale ed emotivo ai pazienti e alle loro famiglie. 
 
Queste le iniziative dell'Associazione:  

• Indagini epidemiologiche  
• Terapia Genica  
• Servizio di consulenza e informazione per malati e familiari e per il personale medico  
• Concorsi internazionali  
• Workshop e meeting scientifici  
• Costituzione di singole task forces per singole patologie  
• Sviluppo di una banca di materiale biologico  
• Costituzione di sezioni all'interno dell'associazione (leucodistrofia metacromatica, malattie lisosomiali, malattie di 

Addison).   

 


