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DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE 2019 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2018 

 
 
 

 Anche quest’anno è possibile destinare il 5 per mille del 
dell’IRPEF alla Fondazione “Casa di Riposo Città di Chiavenna” 
ONLUS. 
 L’Ente gestisce la Residenza Sanitaria Assistenziale, con 121 
posti per anziani gravemente non autosufficienti, e il Centro Diurno 
per Disabili, con 30 posti per persone con disabilità medio-grave. 
 Dal 2006 questa Casa di Riposo risulta il primo soggetto 
beneficiario del 5 per mille in Valchiavenna per importo e numero di 
donazioni. Nel 2016 (ultimo contributo ad oggi liquidato) sono stati 
raccolti € 19.156,90. Questa importante somma, come quelle degli 
anni precedenti, è servita all’Ente per l’acquisto di costose e 
indispensabili attrezzature destinate all’assistenza diretta e indiretta 
degli Ospiti; così facendo, si è potuto evitare che le relative spese 
gravassero sulle rette di degenza. 
 Chiediamo quindi a tutti coloro che conoscono, frequentano o 
fruiscono dei servizi offerti dalla Fondazione “Casa di Riposo Città di 
Chiavenna” ONLUS, di sostenere questo Ente destinandogli la propria 
quota del 5 per mille IRPEF per l’anno 2019: tale operazione non 
prevede alcun onere a carico del contribuente e si attua 
attraverso l’iscrizione del numero di Codice Fiscale dell’Ente  
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e la propria firma nel riquadro dei moduli della dichiarazione dei 
redditi (mod. REDDITI pf1 ex UNICO, 730, Certificazione Unica ex 
CUD) che riportano la dicitura: “sostegno del volontariato e delle altre 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di 
promozione sociale e delle associazioni o fondazioni riconosciute che 
operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 460 del 
1997”.  
 
        Il Consiglio di Amministrazione 
            della Fondazione “Casa di 
            Riposo Città di Chiavenna” 


