
  Gruppo “Comites Sancti Thomae”
 ”Amici della Cattedrale di S. Tommaso”

Sostenete la Basilica Cattedrale S.Tommaso

          con il Vostro  5 x mille

Il Gruppo “Comites sancti Thomae” “Amici  della Cattedrale 
di s. Tommaso” è lieto di comunicare e annunciare al Popolo 
di Dio che è in Ortona

L’inizio della propria attività:
Cura particolare delle attività della cattedrale, chiesa madre di tutte 

le chiese di Ortona.
Collaborazione con tutti coloro di buona volontà che operano per far 

conoscere s. Tommaso e la sua cattedrale.
Rapporti con la Terra Santa e l’India per adozioni a distanza e altri 

aiuti specifici d’accordo con i Parroci della zona.
Accoglienza dei gruppi di pellegrini che visitano la tomba 

dell’Apostolo e delle varie culture della città.
E tante altre attività…

SOSTENETE LA BASILICA CATTEDRALE 

S. TOMMASO CON IL VOSTRO 5 X 1000
Nella dichiarazione dei redditi (modello unico 2013, 730-1 e 

CUD 2013), cercate lo spazio dedicato alla destinazione 
del 5x1000

Firmate nel riquadro Sostegno del volontariato e delle altre 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Inserite il codice fiscale degli “Amici della Cattedrale”

91011450698



Che cos’è il 5 x mille 
e come destinarlo 

alla Basilica Cattedrale s. Tommaso 

Il 5 x mille è la quota dell’Irpef (Imposta sul reddito delle persone 
fisiche) che si può destinare, al momento della dichiarazione dei 
redditi a favore di organizzazioni no profit e con finalità di interesse 

sociale, come la Cattedrale Basilica di s. Tommaso.

E’ diverso dall’8 x mille, ma come l’8 x mille non costa nulla. 

Non è un’imposta aggiuntiva e se scegliete di non destinarla resta 
allo Stato.

Per destinarla alla Basilica Cattedrale attraverso l’associazione 
AMICI DELLA CATTEDRALE DI S. TOMMASO APOSTOLO” “COMITES 
SANCTI THOMAE” 

basta inserire nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 
dell’associazione 91011450698 e firmare nello spazio dedicato alle 
associazioni di promozione sociale.

Anche quest’anno al momento di compilare la dichiarazione dei 
redditi, ricordatevi di destinare il 5 x mille alla associazione  “Amici 
della Cattedrale di s. Tommaso apostolo”

Con un solo gesto gratuito potrete fare molto.

www.tommasoapostolo.it

email: tommasoapostolo@gmail.com
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