
 Società Cooperativa “Margherita e gli Aquiloni” 

“Comunità la Crisalide” 
Sede Legale: Via Aquila 144, 80143 Napoli. 

C.F.: 07744541215 , P.IVA: 07744541215 

Indirizzo PEC coopmargheritaaquiloni@pec.it  

Email: ass.margherita@fastwebnet.it 

Sito: www.casafamiglialacrisalide.it  

         

  

 

La comunità la Crisalide nasce nel mese di ottobre del 1998, con l’obiettivo di creare a Napoli una 

struttura di accoglienza, specializzata nel seguire i minori vittime di maltrattamento e di abuso 

sessuale. Durante questi 17 anni abbiamo ospitato 52 bambini.  

C'è un modo di contribuire alle attività della Coop. “Margherita e gli Aquiloni” che non ti 

costa nulla: devolvere il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi alla  

Il codice fiscale della COOPERATIVA “MARGHERITA E GLI AQULONI è 07744541215 
 
Come fare per devolvere il tuo 5 per mille Alla Coop. Margherita e gli Aquiloni 
 

Se presenti il Modello 730 o Unico 

1. Compila la scheda sul modello 730 o Unico; 

2. firma nel riquadro indicato come "Sostegno del volontariato..."; 

3. indica nel riquadro il codice fiscale della Cooperativa “Margherita e gli Aquiloni” 

Se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi 
Anche se non devi presentare la dichiarazione dei redditi puoi devolvere alla Coop. Margherita e gli Aquiloni il 

tuo 5 per mille: 

1. Compila la scheda fornita insieme al CUD dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione, firmando nel 

riquadro indicato come "Sostegno del volontariato..." e indicando il codice fiscale dell’Associazione Margherita; 

1. Inserisci la scheda in una busta chiusa;  

2. Scrivi sulla busta "DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF" e indica il tuo cognome, nome e codice fiscale; 

 
Come useremo il tuo 5 per mille 

Il tuo contributo del 5 per mille sarà utilizzato come gli altri anni per l’acquisto di materiale scolastico,  

abbigliamento, occhiali, spese mediche, iscrizione alle palestre e per permettere ai nostri ospiti dei momenti di 

svago e di vacanza nel periodo estivo. 

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito: www.casafamiglialacrisalide.it ,  

altrimenti puoi scrivere all’indirizzo email: ass.margherita@fastwebnet.it . 

oppure telefonare al 335235916 

   
       Il responsabile  

       Domenico Picciocchi             

        

 

Grazie 

Via Aquila 144 80143 Napoli 

Tel e fax  081269834   
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