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La Cooperativa Sociale “La Cascina” onlus, con sede a San 

Rocco Castagnaretta in via San Maurizio n. 72, gestisce 

l’omonimo Centro Diurno per persone diversamente abili, 

promuovendo la loro integrazione sociale attraverso la 

partecipazione a differenti attività lavorative (laboratorio 

di ricamo e stampa di articoli promozionali – raccolta e divisione di 

carta da macero – gestione di un piccolo negozio di cartoleria – laboratorio di assemblaggio). 

Un numeroso gruppo di volontari/e fornisce un prezioso aiuto, anche solo per qualche ora la 

settimana, permettendo attività sempre più diversificate oltre ad una bellissima ed indispensabile 

integrazione sociale. 

Noi ci impegniamo: 

• a rendere pubblico il contributo che arriverà 

• a non utilizzare il contributo per l’ordinaria amministrazione del Centro (la gestione 
corrente de “La Cascina” deve funzionare con il proprio lavoro e con la “convenzione” in essere con 
il C.S.A.C. ) ma ad adoperarlo per interventi di carattere straordinario o per creare nuove opportunità 
di lavoro e di inserimento. 
Come ogni anno, all’avvicinarsi della denuncia dei redditi e quindi alla possibilità di destinare il 5‰ 

ad associazioni ed enti di volontariato, rendiamo conto di quanto ricevuto nell’ultima annualità e di 

come la donazione è stata utilizzata.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
In occasione della denuncia dei redditi è possibile devolvere il 5 ‰ 

ad associazioni ed enti di volontariato o no profit. 

Chi desidera destinarlo alLa Cascina deve semplicemente scrivere 

il nostro numero di Codice Fiscale che è: 02289480044 

Grazie a chi lo farà e a quelli che l’hanno fatto gli anni scorsi. 



 

Le              come per quanto concerne il 5xmille, non saranno 
utilizzate per l'ordinaria amministrazione ma verranno adoperate per interventi di 

carattere straordinario o per creare nuove opportunità di lavoro e di inserimento; ne verrà 
data diretta informazione ai benefattori. 

 

 

 

 

DONAZIONE A FAVORE  DELLA COOPERATIVA SOCIALE  "LA CASCINA" 

        Fare un bonifico di euro .......................................... sul conto corrente della  

        Cooperativa Sociale "La Cascina" arl 

IBAN IT91 X083 9710 2010 0003 0105967 

Come causale indicare: DONAZIONE 

Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 26 per cento, per le erogazioni liberali in denaro, 
per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di 

utilita' sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, 
associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei 
Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La 

detrazione e' consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite 
banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del 

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 


