
Come fare

Al momento della compilazione della tua 
dichiarazione dei redditi (modello Unico, 730 
oppure CUD) basta inserire il codice fiscale 
di una delle organizzazioni che aderiscono 
all’iniziativa “5 x 1000 Basta una firma per 
fare centro” e apporre la tua firma nello spazio 
previsto: “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 
5X1000 DELL’IRPEF”

Modello: CUD

Modello: 730

Modello: UNICO  PERSONE FISICHE

CONTATTI:
5X1000 Napoli Centro Storico
# 5x1000 NapoliCentroStorico

5x1000napolicentrostorico@gmail.com
www.5x1000napolicentrostorico.org



ASSO.GIO.CA.
Opera nel cuore di Napoli con l’obiettivo di contribuire alla 
formazione e alla crescita dei ragazzi “come onesti cittadini e 
buoni cristiani”. (Don Bosco)
CF 94169540633 - www.assogioca.org

GRUPPO ARCHEOLOGICO NAPOLETANO
Opera nel campo della conoscenza, della tutela e della 
valorizzazione dei beni culturali. L’associazione è costituita 
esclusivamente da volontari.
CF 94151360636 - www.ganapoletano.it

METI COOPERATIVA SOCIALE DELL’APPROCCIO 
CENTRATO SULLA PERSONA
Dal 2004 gestisce un doposcuola gratuito per i minori di Forcella 
in una casa sequestrata alla camorra. Crede in una nuova 
opportunità di vita per tutti.
CF 07166620638 - www.risatedigioia.it

NADIR COOPERATIVA SOCIALE
Eroga attività nell’ambito dei servizi socio assistenziali rivolti 
a minori-adulti-anziani e/o disabili con patologie di tipo fisico, 
psichico e sensoriale.
CF 07077411218 - www.nadir4assistance.it

PROODOS CONS. COOP. SOC. SCARL
Eroga servizi di welfare in ambito socio-assistenziale, sanitario ed 
educativo e nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate 
da oltre 15 anni.
CF 07559560631 - www.consorzioproodos.it

FONDAZIONE DI COMUNITÀ DEL CENTRO STORICO DI 
NAPOLI
Nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura del dono e  
intervenire in maniera concreta sul territorio del Centro Storico 
di Napoli.
CF 95130790637 - www.fondcomnapoli.it

L’ISOLA DEL SORRISO
È una cooperativa sociale che opera   nella città di Napoli, 
realizza  interventi sociali  rivolti a minori in difficoltà.
CF 04391411214 - www.lisoladelsorriso.org

MONDO IN CAMMINO
La specializzazione dei servizi socio sanitari  forniti consente 
una risposta competente e coerente ai bisogni dei clienti-
utenti.
CF 07914540633 - www.mondoincammino.it

PARTENEAPOLIS COOP. SOCIALE A R.L.
Promuove turismo, educazione e cultura a Napoli e in 
Campania attraverso proposte personalizzate, formative, 
divertenti, consapevoli e sociali.
CF 07613690630 - www.parteneapolis.it

SALAM HOUSE GIOVANI
Impegnati da anni nel volontariato, affrontano giorno per giorno 
i problemi sociali e culturali delle giovani generazioni.
CF 94185610634 - www.salamhouse.org

Chi siamoLa nostra missione

Se abiti o lavori nel Centro Storico di Napoli e, 
come noi, sogni che possa divenire un luogo 
dove i minori siano accolti, dove i giovani trovino 
occupazione, dove gli anziani possano vivere in 
serenità, dove la cultura abbia valore, allora firma 
nella tua dichiarazione dei redditi per destinare il 
tuo 5 per 1000 ad una delle organizzazioni attive 
nel Centro Storico di Napoli.

È semplice: nella tua dichiarazione dei 
redditi inserisci il Codice Fiscale di una delle 
organizzazioni e metti la tua firma. Non dovrai 
versare niente, ma una quota delle tue imposte 
(il 5 per mille) verrà data alle organizzazioni che 
hai indicato e le permetterai di continuare nelle 
sue attività per il Centro Storico di Napoli.


