
    Gruppi Archeologici d’Italia (O.n.l.u.s.) 
 
 

“campagna 5 per mille” 
 
 

I Gruppi Archeologici d’Italia (Onlus),  
di cui il Gruppo Archeologico Ambrosiano 
(G.A.Am.) fa parte, sono stati inclusi tra 
quelle associazioni ammesse a beneficiare 
dei fondi che si costituiranno con il 
contributo dei cittadini che destineranno il 5 
per mille dell’IRPEF a “sostegno del 
volontariato, delle associazioni non 
lucrative di utilità sociale, delle 
associazioni di promozione sociale, 
delle associazioni e fondazioni”. 
 
Da oggi puoi decidere tu a chi 
destinare il 5 per mille della tua 
imposta.      A te non costa nulla in più! 
Scegli i Gruppi Archeologici d’Italia 
(codice fiscale: 96190640589) per 
contribuire alla tutela, valorizzazione e 
salvaguardia del patrimonio storico, 
archeologico e, più in generale, 
culturale del nostro Paese.  
Inserisci nell’apposita casella del 
modello solo il codice fiscale, firma e 
non aggiungere nessuna altra 
specifica, perché invaliderebbe la 
donazione! (segui gli esempi qui a fianco) 
    
Sostieni il nostro impegno, aiutaci a 
continuare nell’opera che ci vede impegnati 
volontariamente da oltre 40 anni in 
collaborazione con le Istituzioni preposte. 
I G.A. d'Italia sono iscritti al Centro 
Nazionale del Volontariato, Registro 
Regionale del Volontariato della Regione 
Lazio e sono stati i promotori ed i fondatori 
del "Forum Europeo delle Associazioni per i  
Beni Culturali" e di "Koiné - Federazione 
delle Associazioni Archeologiche del Bacino 
del Mediterraneo". 
  
IMPORTANTE: se non devi consegnare il 
modello 730 o il modello Unico puoi 
scegliere comunque di destinare il 5 x 1000 
consegnando il modello CUD, compilato con 
il nostro codice fiscale e la tua firma, in 
banca o in posta, in busta chiusa con la 
dicitura “5 x 1000”. 

     
 

 
 
Per informazioni: 
Gruppi Archeologici d’Italia: 
Via Contessa di Bertinoro, 6 - 00162 Roma  
Tel. e fax 06-39376711 Lun,Mar 17,00-
20,00 Mer,Gio,Ven 9,30-12,30 
www.gruppiarcheologici.org 
segreteria@gruppiarcheologici.org 
 
 
Gruppo Archeologico Ambrosiano:  
Viale Coni Zugna, 5/a - 20144 Milano  
Tel. 02-878907 ore diurne/segreteria 
telefonica cell.348-9691609   348-7112516 
infogaam@archeoambrosiano.org  
www.ambrosiano.gruppiarcheologici.org 


