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IL TUO 5 PER MILLE ALL’UAAR 
 
Dallo scorso anno l’UAAR è diventata un’associazione di promozione sociale. Ciò significa 
che è possibile indicarla come destinataria del cinque per mille nella dichiarazione dei 
redditi, secondo le modalità previste dalla Legge Finanziaria 2008. 

Il cinque per mille non è una tassa in più. Semplicemente, il contribuente decide come deve 
essere utilizzata una parte delle tasse che già deve pagare. Se non decide nulla, il suo 
cinque per mille rimane a disposizione dello Stato: se lo destina all’UAAR, quella somma 
verrà impiegata per la difesa dei diritti civili de gli atei e degli agnostici, per l’affer-
mazione della laicità dello stato, per la diffusion e del pensiero razionale . 

Per questo motivo l’UAAR invita i suoi soci e i suoi simpatizzanti a sceglierla come destina-
taria del loro cinque per mille: in un’epoca in cui la politica e i mezzi di informazione pro-
muovono sempre più decisamente la presenza religiosa nella società, sostenere un’asso-
ciazione come la nostra significa dare un piccolo ma importantissimo contributo per la 
costruzione di un paese migliore.  

Per destinare il 5 per mille all’UAAR è sufficiente compilare lo spazio riservato al cinque per 
mille sulle dichiarazioni dei redditi (CUD, 730, Unico) nel seguente modo: 

� apporre la propria firma nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni riconosciute 
che operano nei settori di cui all’art. 10, c.1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 e delle 
fondazioni nazionali di carattere culturale” 

� riportare nello spazio collocato subito sotto la firma il codice fiscale dell’UAAR: 
92051440284 

Ci è stato segnalato che alcuni CAAF si affidano a un elenco obsoleto, nel quale non è 
compresa l’UAAR. Il rimedio è banale: basta che l’impiegato prosegua nella compilazione 
inserendo il nostro codice fiscale. Il modulo verrà regolarmente stampato con il nostro 
codice fiscale e sottoscritto dal dichiarante. Se l’impiegato sostiene che sia impossibile, 
insistete: è un vostro diritto. 

Per maggiori informazioni: 

Telefono/Segreteria/Fax: 049.8762305 

Web: www.uaar.it  - E-mail: info@uaar.it  

Indirizzo postale: UAAR - Casella Postale 749 - 35122 Padova 

 

L’ATEO , rivista bimestrale, è distribuita dalle librerie Feltrinelli o per abbonamento. 
Padova, 2008. Ciclostilato in proprio. Puoi distribuire liberamente questo volantino rispettando i regolamenti comunali e l’ambiente. 
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