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Modello Cud, nuove norme
ma la firma è facile
di CHERUBINO ROSSI

Cambia il modo di firmare il Cud, ma è importante
non rinunciare a esprimere la scelta per destinare
l’8xmille. Il messaggio è rivolto soprattutto ai pen-
sionati e ai giovani al primo impiego, titolari di que-
sto modello fiscale. Per il secondo anno consecu-
tivo il Cud non viene più spedito loro a domicilio.
Per partecipare alla firma dell’8xmille possono per-
ciò utilizzare la scheda allegata alle istruzioni del
modello Unico, in questo caso identico per finali-
tà. La alleghiamo a questo numero della nostra ri-
vista. Ma singoli contribuenti o parrocchie posso-
no scaricarla e fotocopiarla anche dai siti
www.8xmille.it e www.ifeelcud.it. Andrà quindi ri-
consegnata firmata e in busta chiusa (con la stes-
sa dicitura esterna indicata nel fascicolo “Guida al-
la firma 2014”) al Caf o all’ufficio postale. Le parroc-
chie possono formare volontari per dare informa-
zioni ai titolari di Cud, distribuire loro le schede
Unico per la firma e incaricarsi di consegnarle agli
uffici postali. E quelle più attive nella raccolta pos-
sono contare su un contributo fino a 29.500 euro per
opere sociali parrocchiali, partecipando al concor-
so “I feel Cud 2014”. ÿ

IL BANDO 2014

Dai Cud fondi
per un’opera sociale
parrocchiale
In palio fino a 29.500 mila euro per realiz-
zare un progetto sociale in parrocchia: la
proposta viene dalla Cei, per la 4ª edizio-
ne del concorso “I feel Cud”.
I destinatari sono i giovani e i parroci ita-
liani, collaboratori nella sensibilizzazione
alla firma dell’8xmille.
Per iscriversi on line basta creare una
squadra (d’età compresa tra 18 e 35 an-
ni), raccogliere le schede firmate allega-
te al modello Cud o la scheda allegata al-
le istruzioni del modello Unico e presen-
tare un progetto di solidarietà da realizza-
re in parrocchia. Il premio andrà a quello
giudicato più interessante. Le schede Cud
raccolte (minimo 30) concorreranno a de-
finire il budget in caso di vittoria. Contri-
buti tra mille e 29.500 euro andranno ai mi-
gliori cinque classificati.
Il gruppo che invierà anche un video po-
trà incrementare del 10% il finanziamen-
to in caso di vittoria e accedere al premio
del pubblico (mille euro). L’iscrizione è on
line sul sito www.ifeelcud.it dal 1° mar-
zo al 30 maggio 2014. Il 26 giugno la pro-
clamazione dei vincitori.
Info www.ifeelcud.it


