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I cittadini  in possesso del Mod. CUD 2016 e coloro che effettueranno  la dichiarazione  dei redditi  
attraverso la compilazione  del Mod. 730/2016  o UNICO  2016  possono  decidere a chi attribuire  l’8 per 
mille  e il 5 per mille dell’ IRPEF. 
 
Per quanto  attiene la destinazione  del 5 per mille  è possibile  procedere  con la compilazione  del 
modello 730 o UNICO  2016  redditi 2015,   apponendo la propria firma  di scelta nel riquadro di interesse. 
 
Di seguito si riportano  le Associazioni  che  hanno aderito  alla  richiesta  del Comune di Rosate  di 
segnalare il loro nominativo  nonché il codice fiscale: 
 
Associazione CROCE AZZURRA 
Associazione volontari  Abbiatensi  
codice fiscale  82004010151 
 
A.G.I.P.H.S.  Onlus Rosate 
Associazione dei genitori  per l’inserimento 
di portatori di handicap nella  società 
Codice fiscale  90004760154 
 
ASSOCIAZIONE  A.N.GI.V.  Raggruppamento  Lombardia Onlus 
Associazione di volontariato  per la protezione   ambientale  e civile. 
Codice fiscale  90006390182 
 
ASSOCIAZIONE  ROSATEMUSICA 
Codice Fiscale 90016040157 
 
FONDAZIONE PER LEGGERE Biblioteche  Sud ovest Milano  
Codice fiscale  05326650966 
 
ASSOCIAZIONE  SPORTIVA DILLETTANTISTICA EAGLES BASKET 
Codice fiscale 90032510159 
 
ASSOCIAZIONE  SPORTIVA DILLETTANTISTICA M.A.E. ACADEMY 
Codice fiscale 90031760151 
 
COOPERATIVA SOCIALE  BETANIA ONLUS 
Associazione che gestisce servizi  socio assistenziali e ed educati,  lo scopo è sostenere la dignità e 
sviluppo delle persone . 
Codice fiscale  12887780158 
 
COOPERATIVA  SOCIALE IL PORTICO  
Associazione che sostiene  chi vive in situazioni di disagio ed emarginazione 
Codice fiscale 07498370159 
 
Donare il 5x1000 della dichiarazione dei redditi è un gesto d’amore che non costa nulla. Riteniamo 
importante sostenere le Associazioni presenti nel territorio Rosatese che operano a favore della 
cittadinanza. 
Per quanto  ci permettiamo di chiedere il tuo aiuto  il cui effetto benefico  si potrà direttamente valutare. 
 

    Il Sindaco  
Daniele Del Ben 


