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FoRST – Fondazione per la ricerca scientifica termale quale ente beneficiario del 5 per mille.
Vi ricordiamo che anche per quest’anno sarà possibile destinare la quota del 5 per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche alla scrivente Fondazione.
Destinare il proprio 5 per mille alla Fondazione per la ricerca scientifica termale non comporta
alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto già dovuto all’erario e che tale scelta non collide, in alcun modo,
con quella relativa all’8 per mille di cui alla legge n. 222 del 1985 ed, infine, che sarebbe molto importante
dare la più ampia diffusione a questa iniziativa, in modo che anche i dipendenti delle Aziende ovvero i
curandi che effettuano soggiorni per cure termali, possano valutare l’opportunità di contribuire al
finanziamento della Fondazione.
Per quanti decidessero di operare questa scelta ricordiamo che è necessario apporre, nell’apposito
riquadro che figura sui modelli di dichiarazione (730 – CUD), oltre alla propria firma, anche il codice
fiscale corrispondente a Fondazione, lo 07382231004, e che è consentita una sola scelta di destinazione del
5 per mille.
Vi preghiamo, una volta effettuata la scelta di destinazione nei confronti di Fondazione di darne
immediata conferma agli uffici della Fondazione all’indirizzo di posta elettronica
segreteria@fondazioneforst.it.
Restando a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere i
più cordiali saluti.
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Ai sensi del D.Lgs 196/2003, recante il codice dei dati personali
FONDAZIONE PER LA RICERCA SCIENTIFICA TERMALE, in

qualità di titolare del trattamento, informa che i dati del presente
formeranno oggetto di trattamento dati nel rispetto della normativa
sopra citata.

