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CODICE FISCALE

97094200157
Finanziamento agli enti della ricerca scientifica

5 x
Mille

IL TuO 5 pER mILLE A fAvORE dELLA 
fONdAzIONE ITALIANA pER IL CuORE 

pER LA RICERCA SCIENTIfICA

Tutti coloro che presentano il modello Unico, il modello 
730 o più semplicemente che ricevono dal proprio datore 
di lavoro il modello CU (Certificazione Unica in sostituzione 
del CUD), hanno la facoltà di scegliere la destinazione del 
proprio 5 per mille.

Chi non presenta la dichiarazione dei redditi in quanto 
titolare di un solo reddito da lavoro dipendente o di una 
pensione può consegnare il modulo 5 per mille in busta 
chiusa presso l’ufficio postale, lo sportello bancario, il CAF 
o il commercialista.

Nella casella riservata al finanziamento agli Enti 
della Ricerca Scientifica inserisci il codice fiscale della 

Fondazione Italiana per il Cuore 97094200157 
e apponi la tua firma.

1. Non costa nulla e non comporta alcun aumento 
delle imposte da versare

2. Non é un’alternativa all’8 per mille

3. E’ un gesto concreto e di grande valore

La Associazione Fondazione Italiana per il Cuore (FIPC) nasce nel 1990 
ed è un ente di ricerca scientifica senza scopo di lucro, giuridicamente ri-
conosciuto nr. 14.12.649, 2/4/2004. La FIPC svolge attività di aggiornamento 
scientifico nel campo della prevenzione e cura delle malattie cardiovascolari 
e dei loro fattori di rischio. Effettua studi e ricerche per contribuire allo svi-
luppo delle conoscenze in campo cardiovascolare in tutti i loro aspetti, con 
lo scopo di garantire ai ricercatori la possibilità concreta di portare avanti il 
proprio lavoro favorendo così il trasferimento dei risultati dal laboratorio ai 
pazienti.
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