
               

FIRMA

In questi quasi tre anni di attività, grazie alle tante gocce d’amore che numerosi sostenitori ci hanno fatto
pervenire, l’Associazione:

INDICARE IL CODICE    
FISCALE      

93036590771

scelta per la destinazione del 5 per mille dell'irpef
Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle associazioni di promozione sociale
e delle Associazioni che operano nei settori di cui all'art. 10,c.1, lett a) del Dgs n. 40 del 1997

………………………………………………………………………………
Codice Fiscale del 
beneficiario 9 3 0 3 6 5 9 0 7 7 1
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Anche quest'anno è stata riproposta in materia di
legislazione finanziaria la possibilità di destinare
una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche a organizzazioni senza fine di
lucro, quali le Associazioni onlus.

La destinazione del 5 per mille dell'Irpef può
essere effettuata da qualunque contribuente
che presenti il modello CUD 2008, UNICO o
730/1 bis redditi 2007, anche se non tenuto
alla presentazione della dichiarazione dei
redditi, firmando nell'apposito spazio e
indicando il codice fiscale dell'Associazione 

Come fare per destinare il 5 per mille all'Associazione Gian Franco Lupo "Un sorriso alla vita" - onlus

 Una firma non costa nulla, il sorriso di un 
bambino riempie i nostri cuori di gioia 

il 5 per mille             
all'Associazione Gian Franco Lupo      

"Un sorriso alla vita" - onlus     

L’associazione ha ancora tanti progetti da realizzare per poter offrire ai nostri bambini malati
una struttura di cura, con personale medico e paramedico adeguatamente preparato, che sia
vicina ai luoghi a loro cari. 

Destinando il 5 per mille all'Associazione Gian Franco Lupo "Un sorriso alla vita" - onlus anche tu potrai
contribuire a sostenere i nostri progetti

modello integrativo CUD

Si è impegnata nel sostegno di un progetto
sullo sviluppo di terapie cellulari innovative per
il trattamento delle leucemie linfoblastiche
del bambino presso il Centro di Ricerca M.
Tettamanti , con Direttore Prof. Andrea
Biondi, e con sede presso la Clinica Pediatrica,
Università di Milano Bicocca.

Ha finanziato l’allestimento di un
laboratorio di biologia cellulare presso il
Centro Regionale Trapianti dell’Ospedale
Madonna delle Grazie di Matera, per
favorire la ricerca, a servizio della
diagnostica, nell’ambito onco-ematologico,
e non solo, della Regione Basilicata.

modello UNICO persone fisiche
Modello 730/1 bis redditi 2007

Il procedimento per la donazione è molto
semplice: basta apporre una firma
nell'apposita sezione di uno dei seguenti
modelli:


