
 
Anche quest’anno hai la possibilità di donare il 5x1000 dell’imposta sul reddito alla S.I.C. 

 
È sufficiente apporre la propria firma e il codice fiscale della S.I.C. nell’apposito riquadro della dichiarazione dei 

redditi. 
 

S.I.C. 
Viale Tiziano, 19 - 00196 ROMA 

Tel. 06/3221867 r.a. - Fax 06/3220676 
E-mail: sic@sicitalia.org 

 
C.F. 80428090585 

 
È una scelta che non ti costa nulla ma è un aiuto importante per i nostri progetti. 

 
Dal 1882 la S.I.C. opera in favore della chirurgia italiana e dei cittadini. 



SOCIETÀ ITALIANA DI CHIRURGIA 
FONDATA A ROMA NEL 1882 

___________ 
 
 
 

Roma, aprile 2021 
 
Caro Socio, 

data l’importanza di un autofinanziamento della Società, Ti prego di inserire la Tua firma 
ed il Codice Fiscale della S.I.C. (80428090585) nel riquadro corrispondente alla nostra 
qualifica, nella prossima dichiarazione dei redditi, CUD, 730, UNICO persone fisiche.  

La Società Italiana di Chirurgia confida nel Tuo aiuto; Ti ricordo che il 5 x 1000 è un altro 
modo per sostenere la nostra Società che non ti costa nulla e che non sostituisce l’8 x 1000 
destinato alle confessioni religiose. 
 
COME DESTINARE IL 5x1000 ALLA S.I.C. 
 
Se si compila la dichiarazione dei redditi mediante il Modello Unico 2020 Persone Fisiche oppure 
il Modello 730-1 bis è sufficiente: 
• mettere la propria firma nello spazio denominato SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 
CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF - Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni; 
• inserire, dove richiesto il Codice Fiscale del beneficiario (eventuale), quello della S.I.C. che è il 
seguente: 

CODICE FISCALE S.I.C.: 80428090585 
 
 

Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale, delle organizzazioni di prevenzione sociale, 
delle cooperazioni e fondazioni 
FIRMA ______________________________________________ 
Codice Fiscale 

del beneficiario 80428090585 

 

                  FAC-SIMILE 

 
Se invece si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ma si è ricevuto il 
Modello CUD 2020 dall’INPS o dal proprio datore di lavoro, oltre a compilare come descritto sopra 
l’apposito spazio bisogna ricordarsi di: 
• inserire, entro la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi, la scheda 
compilata in una busta bianca chiusa che deve recare all’esterno il codice fiscale, nome e 
cognome del contribuente e la scritta: SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER 
MILLE DELL’IRPEF; 
ed infine 
• consegnare la busta allo sportello di una banca o di un ufficio postale che gratuitamente la 
trasmetterà all’Amministrazione finanziaria. 

Grazie 
                                  Francesco Basile 
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