
 
 
 
 
 

Sostenere il GSA da oggi è ancora più facile! 
 
Con la prossima dichiarazione dei redditi puoi fare del bene senza spendere soldipuoi fare del bene senza spendere soldipuoi fare del bene senza spendere soldipuoi fare del bene senza spendere soldi! 
 

Il GSA è una delle realtà cui puoi destinare il 5 per mille delle imposte dovute allo Stato. 
 

Quando compilerai la prossima dichiarazione dei redditi ricorda: 
• apponiapponiapponiapponi la tua firma nello spazio previsto la tua firma nello spazio previsto la tua firma nello spazio previsto la tua firma nello spazio previsto per  “Sostegno del volontariato, delle 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle 
associazioni e fondazioni”    

• indica il indica il indica il indica il numero di Codice Fiscale del GSnumero di Codice Fiscale del GSnumero di Codice Fiscale del GSnumero di Codice Fiscale del GSAAAA    
 

Il codice fiscale del GSA è: 02773920968027739209680277392096802773920968 
 

 
SCELTA PER LA 
DESTINAZIONE 
DEL CINQUE 
PER MILLE 
DELL’IRPEF 

(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti) 
 

Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e 

fondazioni 

firma                             Carlo Bianchi 
Codice fiscale  
del beneficiario 

0  2 7 7 3 9 2 0 9 6 8 
    

Beneficeranno della tua scelta tutte le persone, soprattutto i bambini, che vivono nei Paesi più Beneficeranno della tua scelta tutte le persone, soprattutto i bambini, che vivono nei Paesi più Beneficeranno della tua scelta tutte le persone, soprattutto i bambini, che vivono nei Paesi più Beneficeranno della tua scelta tutte le persone, soprattutto i bambini, che vivono nei Paesi più 

poveri del mondo dove siamo presenti con i nostri progetti. poveri del mondo dove siamo presenti con i nostri progetti. poveri del mondo dove siamo presenti con i nostri progetti. poveri del mondo dove siamo presenti con i nostri progetti.  
 
Altre informazioni e indicazioni saranno presto disponibili sul sito (www.gsafrica.it) e sui 
prossimi numeri del Baobab, notiziario periodico del Gruppo Solidarietà Africa. 
 

N.B. La scelta non costituisce un’imposta aggiuntiva e non sostituisce l’8 

per mille   
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