A partire dalla finanziaria del 2006, oggi è

5 buoni motivi

possibile destinare una quota pari al 5 per

per scegliere
AIMA Napoli Onlus:

mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) a sostegno della categoria del
volontariato e delle altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (Onlus).

1. Sostenere l’attività del
nostro Centro Ascolto
2. Sostenere le attività dei
laboratori

AIMA

di

ADESSO TOCCA A TE !
Aiuta AIMA Napoli Onlus
Scrivendo

94200670639

Stimolazione cognitiva e
di Musica Arteterapia
3. Sostenere l’assistenza
domiciliare e la nascita
di nuovi Centri Diurni

Dona ad
AIMA Napoli Onlus
il tuo

AIMA Napoli Onlus utilizzerà il sostegno del
tuo 5 per mille per potenziare e qualificare
le proprie iniziative tra cui l’Assistenza
Domiciliare gratuita alle Persone con Alzheimer, e/o altre forme correlate, e il sostegno alle Famiglie, seconde vittime di questa
malattia, nella gestione di cura.

4. Sostenere la formazione
di personale specializzato
5. Sostenere la ricerca

AIMA Napoli Onlus
Centro Ascolto AIMA :
Tel: 081 7400245 - 800 098546
(lun - ven dalle 9.00 alle 13.00)
Cel: 331 9331599
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Posta elettronica: info@aimanapoli.it
Sito web: www.aimanapoli.it
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Centro Ascolto AIMA :

Cosa devi fare?

I contribuenti tenuti a compilare SOLO il

UN SEMPLICISSIMO GESTO

loro scelta consegnando gratuitamente in

AIMA Napoli Onlus

Firma nell'apposito spazio del

banca o presso un ufficio postale l'apposito

è presente da 10 anni sul territorio
campano.
È un'associazione di famiglie che
persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociali, senza alcuno
scopo di lucro.
Opera prevalentemente su base
volontaria e si è caratterizzata, negli anni, per la passione e l'impegno profuso a favore di tutti gli anziani fragili e dei loro familiari, vittime della Malattia di Alzheimer e di
altre demenze correlate.
Si propone come punto di riferimento e di aggregazione ed in questi anni il suo operato è stato fondamentale.

CUD, 730 o Unico

modello in busta chiusa, con l'indicazione

Sostieni

“sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, delle associazioni di promozione
sociale e delle associazioni e fondazioni
riconosciute che operano nei settori di cui
all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460
del 1997”

modello CUD 2010, potranno far valere la

"scelta per la destinazione del 5
per mille dell'IRPEF".
Chiedi informazioni al tuo consulente
fiscale, rivolgiti ai CAF o contattaci
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
13.00.

ed inserisci il CODICE FISCALE
AIMA Napoli Onlus

94200670639

Donare il tuo 5 per mille non comporta maggiori tasse o costi aggiuntivi.
Non è in contrasto con l’8 per mille e
se non specifichi a chi devolverlo,
questo verrà automaticamente e in
ogni caso trattenuto dallo Stato. Scegli tu a chi donare il tuo 5 per mille
AIMA Napoli
Centro Ascolto AIMA :

Tel: 081 7400245 - 800 098546
(lun - ven dalle 9.00 alle 13.00)
Cel: 331 9331599
Posta elettronica: info@aimanapoli.it
Sito web: www.aimanapoli.it

