
               

 

  

 

Il Centro Giovanile Card. 
diverse Associazioni di promozione sportiva, 

ricevere la quota del 5 x Mille
della dichiarazione 201
 

   Le tue tasse per la crescita dei tuoi figli attraverso lo sport
 

 Il Centro Giovanile Card. 
dello Sport e su questo basa la propria attività
giovani e delle loro famiglie
 
I contributi raccolti saranno destinati a realizzare gli obiettivi 
ed i progetti che il Centro Schuster ha programmato per i suoi 
ragazzi 

Nell’apposito spazio del modello utilizzato per la 

dichiarazione dei redditi (730 

apporre la propria firma e trascrivere il  

 CODICE FISCALE del Centro Schuster: 

80117230153
 

ASD Centro Schuster 

 

“VALE LA PENA SPENDERE UNA VITA PER I RAGAZZI

                                   

Giovanile Card. Schuster - fondato nel 1954 
Associazioni di promozione sportiva, e può pertanto 

5 x Mille dell’imposta sul reddit
la dichiarazione 2017 relativa ai redditi del 2016.

Le tue tasse per la crescita dei tuoi figli attraverso lo sport

Giovanile Card. Schuster crede nel valore formativo 
dello Sport e su questo basa la propria attività al servizio dei 
giovani e delle loro famiglie 

I contributi raccolti saranno destinati a realizzare gli obiettivi 
ed i progetti che il Centro Schuster ha programmato per i suoi 

 

Come fare: 
 

Nell’apposito spazio del modello utilizzato per la 

dichiarazione dei redditi (730 – 740 - UNICO – CUD) bisogna 

apporre la propria firma e trascrivere il  

CODICE FISCALE del Centro Schuster: 
 

80117230153 

ASD Centro Schuster – Via p. Lodovico Morell s.j. 2,  20134 - 
 tel. 02.26414808  

http://www.centroschuster.com 

VALE LA PENA SPENDERE UNA VITA PER I RAGAZZI
p. Lodovico Morell s.j. 

 

fondato nel 1954 - aderisce a 
può pertanto 

dell’imposta sul reddito (IRPEF) 
. 

Le tue tasse per la crescita dei tuoi figli attraverso lo sport 

Schuster crede nel valore formativo 
al servizio dei 

I contributi raccolti saranno destinati a realizzare gli obiettivi 
ed i progetti che il Centro Schuster ha programmato per i suoi 

Nell’apposito spazio del modello utilizzato per la 

CUD) bisogna 

apporre la propria firma e trascrivere il   

CODICE FISCALE del Centro Schuster:  

 
 

 Milano   

VALE LA PENA SPENDERE UNA VITA PER I RAGAZZI”  

carlo-2011
8

carlo-2011
8


	,: 


