
 

 

 
Trevignano, 8 aprile 2016 

Care famiglie e amici, 
 Anche quest'anno la legge finanziaria consente di destinare la quota del 5x1000 della vostra 
imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 2013 (CUD, modello 730 o Unico), ad una 
serie di realtà fra cui le ONLUS (associazioni non lucrative di utilità sociale). 
L'attività del Collegamento tra Gruppi Famiglia rientra fra queste e con la vostra firma potrete 
sostenere la pubblicazione del Foglio di Collegamento, promuovere le settimane estive per famiglie 
e le altre iniziative formative (convegni, incontri e attività). 
In questi anni questo contributo ha permesso di realizzare tutte queste cose, venendo incontro anche 
a famiglie in difficoltà economiche e aumentando le occasioni di incontro fra le stesse. Tale 
contributo viene da noi usato per pagare le spese vive, essendo tutti noi volontari. Questa è una 
scelta che non costa nulla, perché si tratta di una quota delle tasse a cui lo Stato rinuncia. 
È un gesto che chiediamo a tutti voi e, tramite voi, a tutti quelli che ritenete sensibili e interessati 
alle nostre iniziative. 
Per destinare il 5x1000 al Collegamento dei Gruppi Famiglia è sufficiente scrivere sulla denuncia 
dei redditi (Unico, 730 e CUD) negli spazi dedicati il codice fiscale 97571710017. 
Per non dimenticarlo mettete questa lettera nella vostra cartella delle tasse. 

 
Vi ricordiamo che i Gruppi Famiglia hanno come riferimento “operativo” l'associazione 
Formazione e Famiglia ONLUS, riconosciuta dalla Provincia di Torino come associazione di 
volontariato dal 2006. A questa associazione corrisponde il codice fiscale riportato. 
Ci auguriamo che ciò possa rappresentare per voi un ulteriore incentivo per sostenere le nostre 
attività, prima fra tutte lo rivista di collegamento. 

Antonella e Renato Durante 
Coppia responsabile del Collegamento 

 
P.S. Cogliamo l’occasione per ringraziare quanti tra voi hanno in questi anni firmato per noi: siete 
progressivamente passati da 68 (anno fiscale 2012) a 170 (anno 2014). GRAZIE! 
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