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AIUTATE IL VITTORIA JUNIOR CON IL 5 PER MILLE 
  

Cari Soci,  

come sapete il Vittoria Junior basa la propria attività sull’opera dei volontari.  

Nonostante tutti (allenatori e dirigenti) prestino la propria attività a titolo gratuito, il VJ ha bisogno di acquisire 
fondi che consentano di coprire le spese (per l’energia elettrica, l’iscrizione ai tornei, la partecipazione a corsi 
di formazione per allenatori e arbitri, gli acquisti delle attrezzature, dei palloni, delle divise etc.) per le quali 
non sono sufficienti i versamenti relativi alle quote associative, il cui ammontare viene contenuto in 
considerazione della funzione “sociale” dell’Associazione. 

Nell'anno sportivo in corso, grazie al contributo  del c.d. “5 per mille”, abbiamo potuto acquistare, tra l'altro, i 
giacconi invernali, le polo di rappresentanza, le maglie da allenamento; questo senza aumentare le quote 
associative, che da anni risultano essere tra le più basse in zona. 

Anche per quest’anno il Direttivo ha iscritto la nostra Associazione negli elenchi dei soggetti che possono 
essere destinatari dell’attribuzione del “5 per mille” nell’ambito della dichiarazione dei redditi (modello 730 e 
modello UNICO) che ciascun contribuente è tenuto a presentare. 

Ricordiamo che: 

-  la destinazione del cinque per mille è un diritto di ciascun contribuente e, soprattutto, non costa nulla al 
medesimo, non comportando alcun aumento delle imposte da pagare; 

- non è alternativa alla destinazione dell’otto per mille. Nella stessa dichiarazione dei redditi può essere 
destinato sia l’otto per mille che il cinque per mille; 

-  la destinazione del cinque per mille può essere operata indipendentemente dal tipo di dichiarazione dei 
redditi compilata (modello 730, modello UNICO Persone fisiche). 

La destinazione del 5 per mille alla ns. Associazione avviene indicando il codice fiscale 97627660158  

 

nell’apposito riquadro della dichiarazione dei redditi e apponendo nello stesso riquadro la firma del 
contribuente, come meglio evidenziato sul nostro sito www.vittoriajunior.com. 

Ringraziamo di cuore tutti coloro che negli anni passati hanno dimostrato la loro fiducia nel VJ destinando il 
proprio "5 per mille" alla nostra Associazione e Vi ringraziamo anticipatamente per l’aiuto che vorrete darci. 

 

http://www.vittoriajunior.com/

