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Lavoro Sociale

milleper 5
Scegliere di destinare il tuo 5 per mille alla Cooperativa 
Laboratorio Sociale, non costa nulla.

La tua donazione contriburà a permettere alle persone 
con disabilità intellettiva di svolgere un'attività lavorativa 
vera all'interno di laboratori protetti, offrendo insieme 
esperienze didattiche e ricreative tese al benessere di 
ogni singola persona.

Codice fiscale della Cooperativa

800 198 002 28

Negli ultimi anni, grazie alla scelta di molti di voi, abbiamo potuto realizzare 
i soggiorni estivi per i nostri ragazzi, al mare o in montagna. 

È un’esperienza significativa, vissuta e aspettata con entusiasmo
 occasione di autonomia e di vita comunitaria.

Sostieni concretamente le attività
della nostra Cooperativa

Grazie!

Indica nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale della Cooperativa

800 198 002 28 
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Come fare per devolvere il tuo 5 per mille a Cooperativa Sociale Laboratorio 
Sociale se presenti il Modello 730 o Unico 

1. Compila la scheda sul modello 730 o Unico; 
2. firma nel riquadro indicato come "Sostegno del volontariato..."; 
3. indica nel riquadro il codice fiscale: 80019800228

Anche se non devi presentare la dichiarazione dei redditi puoi devolvere il tuo 
5 per mille: 

1. Compila la scheda fornita insieme al CUD dal tuo datore di lavoro o 
dall'ente erogatore della pensione, firmando nel riquadro indicato come 
"Sostegno del volontariato..." e scrivi il codice fiscale: 80019800228
2. inserisci la scheda in una busta chiusa; 
3. scrivi sulla busta "DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF" e indica il tuo 
cognome, nome e codice fiscale; 
4. consegnala a un ufficio postale (che la riceverà gratuitamente) o a un 
intermediario abilitato alla trasmissione telematica (CAF, commercialisti...). 

Vi chiediamo di diffondere questo messaggio a quante più persone 
conoscete. È un modo semplice ma efficace di contribuire all’attività del 
Laboratorio Sociale perché anche le persone con disabilità intellettiva 
possano vivere un’esperienza lavorativa vera.
 

Un grande grazie e un cordiale saluto

La presidente


