SAI QUANTO VALE
IL TUO
5X1000?
IL TUO 5X1000 AD ASLTI ODV HA UN
VALORE INFINITO PER I BAMBINI
AFFETTI DA LEUCEMIA E LE LORO
FAMIGLIE
Il sorriso di un bambino malato non ha prezzo.
Come il tuo 5x1000.
Destina il tuo 5x1000 ad ASLTI ODV (Associazione Siciliana Leucemie e
Tumori dell'Infanzia). E' una scelta semplice e gratuita. Con la tua firma ci
aiuterai a sostenere i bambini curati presso il Reparto di
Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale Civico di Palermo.
Ogni anno, presso il nostro Centro afferiscono circa 170 pazienti con un numero complessivo di circa
500 accessi totali gestiti sia in regime di ricovero che di day hospital. Ogni giorno vengono accolti e
seguiti circa 25/30 bambini al giorno provenienti in gran parte dall'area occidentale della Sicilia. Il
nostro obiettivo è migliorare la loro qualità di vita e ridare loro la serenità e la spensieratezza
dell'infanzia e tutto questo è possibile anche grazie al contributo dei tanti amici che hanno scelto di
sostenere i nostri progetti attraverso una donazione o scegliendo di donare il proprio 5x1000 alla
nostra causa.
Con il tuo 5x1000 potremo continuare ad offrire gratuitamente ai bambini ricoverati sia in reparto
che in day hospital il servizio di ludoteca, di volontariato, di realtà multimediale, o ancora potremo
sostenere il Reparto con l'acquisto di attrezzature, materiali di consumo e sostenere giovani medici e
personale infermieristico con la formazione professionale.
In occasione della tua dichiarazione dei redditi scrivi il codice fiscale di ASLTI ODV nella sezione
"Sostegno al volontariato" e apponi la tua firma per dare il sorriso a tanti bambini. Grazie!

970 171 208 21
COME DONARE IL 5X1000 AD ASLTI ODV? È SEMPLICISSIMO!
Se presenti il Modello 730 o Redditi (Ex Unico) puoi apporre la tua firma nel riquadro "Sostegno del
volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale", indicando il Codice Fiscale
97017120821

PUOI SCEGLIERE DI DONARE IL TUO 5X1000 AD ASLTI ODV ANCHE SE NON
PRESENTI LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Per farlo compila la scheda fornita insieme al CUD dal tuo datore di lavoro o dall’ente erogatore della
pensione e inseriscila in una busta chiusa. Scrivi sulla busta “DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF” e
indica il tuo cognome, nome e codice fiscale, consegnala a un ufficio postale (che la riceverà
gratuitamente) o a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica, CAF o commercialista.
LE SCELTE DELLA DESTINAZIONE DELL'8, DEL 5 E DEL 2 PER MILLE DELL'IRPEF NON SONO IN
ALCUN MODO ALTERNATIVE TRA LORO E POSSONO ESSERE ESPRESSE CONTEMPORANEAMENTE.

