
Istruzioni per donare il 5 per 1000 della tua IRPEF 
 
Per donare il tuo 5x1000 a Parkinson Italia Onlus (o a una delle associazioni confederate) 
devi scrivere sul modello 730, o sul CUD, o sul modello UNICO, il n° di codice fiscale 
dell’organizzazione a cui vuoi fare la donazione e firmare nello spazio apposito. 
 
Il codice fiscale di Parkinson Italia ONLUS è: 96391930581 
Per quello delle associazioni confederate vedi la pagina “Associazioni Confederate” sul sito di 
Parkinson Italia: 
http://parkinsonitalia.wordpress.com/associazioni-confederate-parkinson-italia-onlus/ 
 
 

Qui tutte le istruzioni dettagliate: 
______________________________________________________________________________

 
 

Come destinare il 5x1000 a Parkinson Italia ONLUS 
(o a una delle associazioni confederate)? 

 
 
730, oppure Modello Unico 
 

1. compila il modulo per la dichiarazione dei redditi  
2. questi modelli contengono uno spazio dedicato al 5 per 1000 
3. firma nel riquadro "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle 

associazioni di promozione sociale..."  
4. indica il codice fiscale di Parkinson Italia Onlus 96391930581 (o quello di una delle 

associazioni confederate che trovi QUI) 
   
 
Dipendenti e pensionati 
 

Può destinare il 5x1000 anche chi non compila la dichiarazione dei redditi, ovvero la 
persone che hanno solo il modello CUD fornitogli dal datore di lavoro o dall'ente erogatore 
della pensione. 
 
È sufficiente compilare la scheda e presentarla, in busta chiusa: 
• allo sportello di un ufficio postale o a uno sportello bancario che provvederà a 

trasmetterla all'Amministrazione finanziaria (il servizio è gratuito) 
• oppure a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (commercialista, CAF, 

etc.) Quest'ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta, attestante 
l'impegno a trasmettere le scelte.  

Sulla busta occorre scrivere: "scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef", e 
indicare cognome, nome e codice fiscale del contribuente. 
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