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informa
3X1000? Grazie mille!
Quest’anno la procedura per devolvere il tre per mille alle associazioni è cambiata e complica
oltremisura il diritto dei cittadini di finanziare il mondo del volontariato. E’ concreto quindi il
pericolo che il finanziamento del tre per mille possa ridursi sensibilmente compromettendo
l’operatività dell’associazione e quindi l’attività a tutela
degli animali e in particolare quella del Rifugio
che assorbe la quasi totalità delle risorse.
In attesa di auspicabili nuove disposizioni da parte
della Segreteria alle Finanze, ti chiediamo di ritagliare
e compilare il tagliando sottostante e consegnarlo
al datore di lavoro nel caso di invio del solo modello
I.G.R. “G”, e al commercialista o sindacati se devi fare
la dichiarazione dei redditi.

Rubrica per l’affidamento di animali abbandonati.
Per l’adozione telefonare al Rifugio APAS
Strada Fonte del Tauro, 1 Faetano Tel. 0549 996326
Lunedi, giovedi, sabato 8.00-14.30;
martedi, mercoledi, venerdi 8.00-14.00.

Holly:
sono un meticcio Labrador
pieno di vitalità, che
vorrei impiegare facendo
corse sfrenate e lunghe
passeggiate al guinzaglio.
Ho bisogno di un amico che
si occupi di me, lo saprei
ricompensare con fedeltà e
tanta simpatia.

Ghemon:

Al Datore di lavoro, professionista, sindacati, Ente
Incaricato di redigere la mia dichiarazione dei redditi
Io sottoscritto ……………………………………………................................ Codice ISS ……..…...
dispongo che nella compilazione della mia dichiarazione dei redditi in formato elettronico,
il contributo del tre per mille stabilito dalla Legge, venga destinato all’APAS (Associazione
Sammarinese Protezione Animali)
Data …………………		

Un nuovo
amico
in famiglia...

Firma ………………………………………………….….

E’ anche possibile, per chi non deve presentare la dichiarazione dei redditi, devolvere il tre
per mille attraverso Internet accedendo al sito www.pa.sm
Puoi chiamare il numero 335 7342197 per avere tutte le istruzioni del caso.

sono un bellissimo e giovane
Bracco pieno di energia.
Aspetto un amico umano
altrettanto vitale e desideroso
di occuparsi di me. Insieme
potremo spassarcela e
trascorrere divertenti giornate
all’aria aperta.

Benny:
sono un meticcio volpino
allegro e dinamico di circa
due anni. Mi hanno ritrovato
un paio di mesi fa nei pressi
del Ristorante “Due Archi”
a Fiorentino e ora sono al
Rifugio. Aspetto di essere
ritrovato…. o adottato!

Poker:

GRAZIE PER
ESSERCI STATA
ACCANTO
Dall’APAS il grazie più grande

sono un simpatico
meticcio di taglia medio
piccola, sterilizzato, ideale
per l’appartamento. Mi
piacerebbe lasciare il Rifugio
assieme a te, che mi porti
a casa e mi prometti eterna
amicizia.

e sincero alla cara Socia Anna
Pia Moraccini, recentemente

Barbie:

scomparsa. Anna Pia,

nonostante l’età mi comporto
come una giovinetta, amo
scorrazzare sul piazzale del
Rifugio, fare passeggiate
e a volte imboscarmi per
schiacciare un pisolino al
sole. Che ne diresti della
compagnia di un’amica
vecchiotta ma tanto tenera?

ha assistito alla nascita
della nostra Associazione,
condividendo ogni momento
di gioia e di dolore, offrendo
il proprio sostegno e
incoraggiamento. GRAZIE
da tutti noi cara Anna, per la
condivisione e la generosità
con cui ci hai sostenuto, senza

Sara:

dimenticare anche per un

sono una bella siamesina di
8 mesi, sterilizzata. Ho un
carattere dolce e affettuoso,
sono l’ideale come micia
di casa. Non ti resta che
venirmi a trovare, vedrai, ti
conquisterò!

solo momento la sorte dei
tanti “pelosetti” abbandonati
del Rifugio.
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