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Caro genitore adottivo, Caro sostenitore del “Progetto
Uomo” di RISHILPI,
colgo l’occasione dell’invio della dichiarazione di ricevuta delle erogazioni liberali da te fatte alla Rishilpi Onlus nell’anno
2012 (da utilizzare per le detrazioni/deduzioni nella tua prossima dichiarazione dei redditi) per porgerti il più sentito ringraziamento per il tuo sostegno economico e morale a nome
della Rishilpi Onlus, di Enzo e Laura e dei poveri del Bangladesh. Grazie a te ed a quelli che come te hanno contribuito,
anche nel 2012 siamo riusciti a sostenere i progetti di Rishilpi
Bangladesh, seguiti direttamente sul posto da Enzo e Laura.
Purtroppo il difficile momento economico che stiamo vivendo
e la conseguente defezione di numerosi sostenitori ci fanno
prevedere che nel 2013 non riusciremo a soddisfare a pieno i
budget dei progetti; riteniamo comunque di mantenere, almeno per questo anno, le attuali quote adozione, chiedendo a chi
può un sostegno maggiore.
L’impegno che ci siamo dati di non intaccare le donazioni destinate ai progetti con le spese necessarie al funzionamento
della nostra Associazione richiede che non venga meno la
scelta di dedicare il 5‰ alla Rishilpi Onlus; per questo ti chiediamo di farti promotore di ciò anche presso i tuoi amici.
Grazie!
Un cordiale saluto, Adriano Dal Col, presidente
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Ritaglia lungo la linea tratteggiata per utilizzare il bollettino allegato

Cosa abbiamo fatto/finanziato col tuo aiuto nel 2011
(I dati del bilancio 2012 saranno accertati
e disponibili a fine Marzo 2013)

Ritaglia lungo il tratteggio posto sul lato opposto del foglio per utilizzare il bollettino allegato

5‰ anno 2009.
A settembre 2011 ci sono pervenuti 40.729,53 € dall’Agenzia delle Entrate, quale trasferimento del 5x1000 del 2009.
La considerevole cifra, frutto della vostra generosa partecipazione, ci ha permesso di acquistare il locale della nuova sede
in via Vigone 82 a Pinerolo, dove il 13 ottobre 2012, è stata
trasferita la sede legale. Sinteticamente vi presentiamo come
sono stati impiegati i fondi pervenuti.

Agenzia dell’Entrate 5 ‰ del 2010
Cofinanziamento Rishilpi ONLUS
Costo complessivo dei locali

€ 40.729,53
€ 2.020,47
€ 42.750,00

PUOI CONTRIBUIRE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI:
•

con il 5 ‰, inserendo nell’apposito spazio dei Modelli,
730, Unico e CUD, il Codice Fiscale della Rishilpi Development Project Onlus che è: 9 4 5 4 8 3 4 0 0 1 0

•

Con una donazione alla Rishilpi Development Project
Onlus con una delle seguenti modalità:
•

Bonifico bancario:
IBAN IT 85 S 02008 30755 0000 0872 5757

•

Utilizzando il bollettino allegato.

GRAZIE

