
    

Il Gruppo Italiano per la lotta contro il LES è 
stato inserito tra gli enti italiani ai quali i 
contribuenti possono destinare il 5 per mille 
delle loro tasse. Tale scelta non determina 
maggiori imposte da pagare e  resta 
immutata  la possibilità di attribuire l’8 per 
mille allo Stato, alla Chiesa Cattolica o ad 
altre Confessioni religiose. 
 
 

 
Come fare? 
Per destinare il 5 per mille al Gruppo LES, i contribuenti possono utilizzare in 
alternativa il modello integrativo CUD (chi non presenta la dichiarazione dei 
redditi, può compilarlo e consegnarlo in busta chiusa in banca o in posta, che 
provvederanno, gratuitamente, ad inoltrarlo), il modello 730 o il modello unico 
persone fisiche. 
 

Cosa fare? 
- scrivere i propri dati anagrafici e codice fiscale;  
- firmare nel riquadro corrispondente alla categoria "sostegno del 

volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"; 
- indicare il codice fiscale del Gruppo LES: 91019410330 

Tutti possono contribuire al finanziamento della nostra Associazione. E’ un 
grande aiuto per accrescere il nostro fondo borse di studio e contribuire allo 
sviluppo dei nostri programmi a sostegno delle persone colpite dal Lupus.  

Non si paga niente di più di quello che già si paga come 
IRPEF, semplicemente si dice allo stato di dare il 5 per 
mille di quello che riscuote per l’IRPEF al Gruppo Italiano 
per la lotta contro il LES. 

Invita i tuoi amici, i tuoi parenti, i tuoi collegi di lavoro e 
tutte le persone che in qualche modo si dichiarano 
sensibili ad aiutare i pazienti di LES, scrivendo 
nell’apposito spazio del 5 per mille, all’atto della 
dichiarazione dei redditi,  
il codice fiscale del Gruppo LES:  
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Grazie! 
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