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Aiutare la POLHA – VARESE non costa nulla! 

 
Anche per il 2008 puoi scegliere di devolvere il “5 per 1.000” delle tue imposte alla POLHA, 
anziché allo Stato.  
 
Senza alcun costo aggiuntivo puoi aiutare la nostra Associazione, che dal 1982 è 
impegnata nella difficile ma entusiasmante opera di promuovere e sostenere l’attività 
sportiva per disabili. 
 
Grazie a te potremo continuare, con ancora più forza, tutte le nostre iniziative e i progetti 
in favore dei nostri ragazzi, potremo acquistare attrezzature sportive adattate e materiali 
speciali. 
 

ECCO COME FARE 
 
In occasione della prossima scadenza fiscale, se sei in possesso del CUD 2008, o se 
devi compilare il mod. 730/2008  o l’ UNICO 2008 potrai versare il “5 per 1.000” delle 
tue imposte alla POLHA. 
Esprimi la tua scelta firmando nell’apposito spazio, dove troverai la scritta    
“Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale …” ed inserendo il  CODICE 
FISCALE della POLHA:  

01941470120 
 
Infatti la POLHA-VARESE Associazione Polisportiva Dilettantistica per Disabili, essendo un’ 
Associazione Iscritta al Registro Regionale del Volontariato è una ONLUS di diritto.  
 
Se desideri aiutarci ancora di più, diffondi questa importante iniziativa tra i tuoi amici o 
comunicala al tuo commercialista. Puoi distribuire questa locandina a tutte le persone che 
conosci. 
 
E ricorda: il “5 per 1.000”  non sostituisce in alcun modo l’ “8 per 1.000” ma 
rappresenta solo una quota d'imposta che lo Stato permette di devolvere ad un' 
Associazione di tua scelta.  
In mancanza di una scelta da parte tua quindi, la quota sarà comunque devoluta allo Stato. 
 
L’occasione offertaci da questa legge non deve essere sprecata! 
  
GRAZIE DI CUORE ai tanti amici che ci hanno sostenuto negli anni scorsi. GRAZIE DI 
CUORE anche a te per la tua preferenza con cui ci rinnovi la tua stima e la tua fiducia! 
 


