
destina il 5 x mille al

GATTILE !

Hai una possibilità unica per aiutare gli animali:DAMMI IL 5!

Il 5 x mille non sostituisce l’8 x mille (destinato alle 
confessioni religiose), e non costa nulla al cittadino 
contribuente.
E’ una quota di imposte a cui lo stato rinuncia 
per destinarla alle organizzazioni no-profit come 
il gattile Telefono Difesa Animali, per sostenere la 
loro attività: la cura e la tutela degli animali.

Da sempre garantiamo che sarà utilizzato 
esclusivamente per la copertura dei costi destinati 
alle parcelle dei veterinari professionisti che lavorano 
per noi e per le spese farmaceutiche finalizzate ai 
gatti.
Nessun contributo o donazione viene speso su 
canali diversi da quelli degli animali: TUTTI 
I NOSTRI VOLONTARI, COMPRESO IL 
DIRETTIVO, PRESTANO LA LORO OPERA 
GRATUITAMENTE E SONO COPERTI DA 
ASSICURAZIONE PAGATA A LORO SPESE.

ECCO COME FARE: 
1: firma nel riquadro dedicato 
2: riporta il codice fiscale: 98106950177

Esempio per il 730
(per CUD e UNICO

le modalità sono le stesse)

FAI LA 
DIFFERENZA 

PER TANTI 
RANDAGI!
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