
 

                                                           
PROGETTO MESSINA Onlus è una associazione di Volontariato 

che offre un servizio di Assistenza Sociale rivolta a famiglie disagiate, anziani, emarginati e 
persone particolarmente svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, 
sociali o familiari.  
 

L’OBIETTIVO CHE SI PONE E QUELLO DI INCENTIVARE E PROMUOVERE 
ATTRAVERSO L’INFORMAZIONE LA TUTELA DEI DIRITTI CIVILI 

 
PROGETTO MESSINA è un’associazione senza fini di lucro: 
     non riceve alcun contributo da parte delle Istituzioni 

e quindi si finanzia con i contributi di chi condivide i suoi obiettivi 
 

Chi desidera che l’associazione, con la sua attività e l’impegno dei suoi volontari, continui a 
rappresentare un punto di sicuro sostegno e riferimento per quanti vivono in condizione di 

disagio sociale 
 

può destinare il 5 x mille della sua tassazione IRPEF utilizzando 
il modello CUD – il modello 730 – il modello unico persone fisiche: 

 
1) apponendo la firma nel quadro delle Associazioni di Volontariato ONLUS 
2) riportando sotto la firma, il codice dell’Associazione Progetto Messina    97079090839 
                   

SE NON SI VOLESSE SCEGLIERE QUESTA OPPORTUNITA’ IL 5 PER MILLE TORNEREBBE COMUNQUE ALLO  STATO. 
 
NOTA BENE: 
per coloro che rientrano nelle categorie di contribuenti esonerati dall’obbligo della dichiarazione è comunque 
possibile scegliere di destinare il 5 per mille dell’IRPEF utilizzando la “SCHEDA PER LA DESTINAZIONE DEL 
CINQUE PER MILLE” allegata al modello CUD consegnato dalla propria azienda. La scheda dovrà essere 
firmata nel riquadro che riguarda le associazioni e nel rigo sottostante dovrà essere indicato il codice 
97079090839, corrispondente all’Associazione PROGETTO MESSINA. Tale scheda dovrà poi essere riposta in 
busta chiusa, recante l’intestazione “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE, il cognome, 
il nome e il codice fiscale del contribuente. La busta dovrà essere presentata allo sportello di una banca o di un 
ufficio postale o, più semplicemente, potrà essere consegnata alla sede dell’Associazione che provvederà ad 
inoltrarla agli uffici competenti 

 
                                                                                           

 
 

 
                 IL PRESIDENTE 
                (Carmelo GIAIMO) 
 

 

CODICE FISCALE 
97079090839 

 
(Ritaglia il Codice Fiscale e consegnalo ai tuoi amici invitandoli a destinare il 5 per mille all’Associazione Progetto Messina) 

ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE ONLUS 
Sede Legale: Via Comunale Santo, 311 98148 Messina 
Sede Sociale: Via Comunale Santo, 286 98148 Messina 
C.F. 97079090839 Tel/Fax 0906810151 3473410930 

www.progettomessina.it info@progettomessina.it 

 

http://www.progettomessina.it/

