
                               
 

 

       Campagna 2020 per il 5 X MILLE  
   anche nel tempo di crisi della COVID-19 
 

 
 

IL TUO 5 PER NOI VALE 1000           
                         Una proposta da divulgare ad amici e conoscenti 

 
Con la Dichiarazione dei Redditi è possibile devolvere il  5 X Mille della propria 
dichiarazione ad Enti e Associazioni di Volontariato. Questa opportunità,di devolvere 
il tuo 5 X MILLE al CTAcli, non comporta  alcun costo aggiuntivo rispetto le tasse 
che si devono pagare e non è alternativo all’ 8 x mille. 
Le ACLI danno voce all’ “Italia che fa bene” sostenendo iniziative di “gente 
comune” che lavora ogni giorno, per un futuro migliore. 
Aiutaci a farlo bene,anche con il tuo 5 X Mille. 

 

 
 



 
 
 
 

Il CTAcli è un’Associazione di Promozione Sociale, Ente di Terzo Settore, che nell’area vasta 
della Romagna promuove: 

 
• il Volontariato Civico e Giovanile; • le comunità associative di prossimità 
• il contrasto delle solitudini ;• la conoscenza dell’arte, della cultura e della storia 
• altroviaggiare ;• la salvaguardia del Creato 
• il tempo libero e la partecipazione sociale; 
 
        

            Come fare a destinare il 5 X MILLE 

     1-Firmare nel riquadro indicato come “sostegno del volontariato”.  

        2-Indicare nell’apposito riquadro il C.F.:   92089330390   

             Dell’Associazione:  CTAcli Ra insieme aps:  

Coloro che intendono partecipare alla  realizzazione dei progetti, sono invitati a 

fornire i loro riferimenti all’ E-mail  a: info@ctacli.ra.it , o al Cell.  329 2374 440;  

___________________________________ 

                  SPECIALE INVITO 

La crisi provocata dall’EMERGENZA COVID19 ha prodotto danni economici gravi 

all’Associazione,che ci costringe a promuovere anche una campagna di raccolta 

DONAZIONI di fondi per garantire la continuità dell’attività.Il versamento è possibile 

effettualo su IBAN:IT 47 T 08542 13103 036000296693   della BCC Credito 

Cooperativo di Ravenna.Intestato all’Associazione CTAcli Ra insieme aps. 



 

 

         SPORTELLO di SEGRETERIA CTA-AVA   
 

Su appuntamento e solo tramite il Cell.329 2374 440 o 
mail: info@ctacli.ra.it nei giorni e negli orari:Mercoledì ore 17.00-18.30; 
Sabato ore 9.30-12.00. 
 
I CONTATTI DIRETTI, SOLO QUANDO SARANNO AUTORIZZATI,  
SI SVOLGERANNO PRESSO LE SEDI NEI GIORNI E NEGLI ORARI  
 da definire. 
 

 A RAVENNA - CASA del VOLONTARIATO Via Sansovino, 57 (accesso all’ufficio dal 
retro del fabbricato tramite il parcheggio riservato) Cell./WhatsApp: 329 2374 440;   
                      
 A LUGO - presso il Circolo ACLI in Via Codazzi, 4;  
tel./fax 0545 24270   acli.lugo@gmail.com; Cell./WhatsApp: 329 2374 440 
 

PER  INFO: 
Consultare il sito WWW.CTACLI.RA.IT che sarà aggiornato in tempo reale. 

 

 

Ravenna, 28 Maggio 2020 


