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Con la sua dichiarazione dei redditi 
può aiutarci a contrastare la dispersione scolastica,  

aiutando così ragazzi e famiglie. 

Basta apporre la propria firma e indicare nell’apposito spazio della 
dichiarazione dei redditi CUD, Modello UNICO, Modello 730  

il codice fiscale dell’Associazione Passo dopo Passo... Insieme: 
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Grazie di cuore per il suo sostegno! 
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