
 
 
 

 
 

Corato, 3 Maggio 2021 

 

Devolvi il 5X1000 alla Fondazione Cannillo 

 

Carissimo sostenitore, 

anche quest’anno avrai la possibilità di destinare il 5 per mille della tua dichiarazione dei 

redditi a un ente del terzo settore. Questa scelta non ha alcun costo per te e ti dà invece 

l’opportunità concreta di sostenere una Onlus in nuovi progetti e attività. 

Anche la Fondazione Cannillo rientra fra gli enti a cui è possibile devolvere il 5 per mille. 

Con un semplice gesto puoi fare la differenza per il nostro territorio. Sostienici con la tua 

firma! 

Negli ultimi anni, grazie anche al tuo 5X1000 devoluto a nostro favore, abbiamo potuto 

realizzare diversi progetti: 

 La Borsa di studio “Mimmo Diaferia” (Terza edizione), destinata ai giovani 

meritevoli; 

 La realizzazione di un’Aula Natura, in collaborazione con il WWF Italia, in una scuola 

di Corato per la promozione dell’educazione ambientale per i bambini; 

 Il sostegno a diversi progetti culturali, laboratori rivolti ai giovani e rassegne teatrali 

in città, in collaborazione con Teatrificio 22 e Teatri Di.versi; 

 La promozione di progetti di riqualificazione urbana con l’iniziativa “RecuperArti” 

con l’istituto comprensivo Tattoli De Gasperi di Corato; 

… e molti altri, visibili sul sito www.fondazionecannillo.it  

 

Con il tuo contributo del 5x1000, per la Fondazione continuerà ad essere foriera di 

occasioni e possibilità attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori sociali del territorio.  

Il territorio è una creatura mutevole, sta a noi decidere se contribuire al suo 

miglioramento. 

Sostienici, contiamo sulla tua firma! Grazie. 

 

Il Presidente 

Nicolangela Nichilo 

 

 

http://www.fondazionecannillo.it/


 
 
 

 
 

 

Come fare per devolvere il 5 per mille alla Fondazione Cannillo 

 

Se presenti il modulo 730 o Unico: 

1. Compila la scheda sul modello 730 o Unico PF; 

2. Firma nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato…”; 

3. Indica nel riquadro il codice fiscale: 9 3 4 8 6 0 3 0 7 2 4. 

 

Se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi: 

1. Compila la scheda allegata alla CU ricevuta dal tuo datore di lavoro o dall’ente 

erogatore della pensione, firmando nel riquadro indicato come “Sostegno del 

volontariato…” e indicando il codice fiscale: 9 3 4 8 6 0 3 0 7 2 4. 

2. Inserisci la scheda in una busta chiusa; 

3. Scrivi sulla busta “DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF” e indica il tuo nome, 

cognome e codice fiscale; 

4. Consegna ad un ufficio postale, che trasmetterà la tua scelta telematicamente 

all’Amministrazione Finanziaria (il servizio è gratuito) e ti rilascerà una ricevuta o in 

alternativa potrai rivolgerti ad un intermediario abilitato alla trasmissione 

telematica (CAF, Commercialisti…) che dovrà rilasciarti una ricevuta attestante 

l’impegno alla trasmissione della scelta. In alternativa puoi provvedere direttamente 

attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. 


