i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Ag

Dammi il cinque!

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle sett
contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispo
istituzioni beneficiarie.
La mancanza della firma in uno dei sette riquadri previsti costituis
partizione della quota d’imposta
Il tuonon attribuita è stabilita
può in prop
Assemblee di Dio in Italia e alla
Chiesa la
Valdese
cambiare
vita di Unione
molti delle Chie

5 per mille
bambini prematuri.
E non ti costa nulla.

SOSTIENI
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE
PER MILLE D
AISTMAR Onlus
Associazione Italiana per lo Studio e la Tutela della Maternità ad alto Rischio

Sui
moduli
CUD, 730
o Unico
scrivi

Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute
che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a),
del D.Lgs. n. 460 del 1997 e delle fondazioni nazionali di carattere culturale
FIRMA

Mario Rossi

........................................................................

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

9 7 0 2 8 2 1 0 1 5 7

AISTMAR Onlus

Associazione Italiana per lo Studio e la Tutela della Maternità ad alto Rischio
Ogni anno in Italia nascono 30.000 bambini prematuri, di cui circa 5000 hanno un peso inferiore a 1500 gr.
Questi bambini hanno bisogno di

cure, controlli e assistenza per molti anni.

genitori hanno bisogno del tuo aiuto.
Le donazioni ad AISTMAR Onlus vengono interamente impiegate per:
E anche i loro

- l’assistenza delle gravidanze a rischio o patologiche
- la cura e il supporto al neonato prematuro e alla sua famiglia nel percorso di sviluppo e crescita.
Puoi sostenere AISTMAR Onlus con il tuo 5 per 1000 o con versamenti su:
• C/C Postale: 29328200
• C/C BancoPosta: IBAN: IT 05 Z 07601 01600 000029328200
presso Posta di via Sambuco, 15 - Milano
• C/C Bancario: IBAN: IT 30 R 05216 01619 000 000 003641
presso Credito Valtellinese, Agenzia n°14 - Milano

Per le donazioni effettuate con bonifico è possibile
produrre la certificazione per la detrazione fiscale a
favore dell’intestatario del conto donatore.
La struttura organizzativa di AISTMAR Onlus è
composta interamente da volontari. Tutto il ricavato
delle donazioni viene impiegato in cure e assistenza ai
neonati prematuri e patologici e alle loro famiglie.

www.aistmar.it

