COSA TI CHIEDIAMO?
SOLLEVATORI A BINARIO
Sono formati da rotaie fissate a soffitto,
così da non creare ingombro sul pavimento,
permettendo di spostarsi all'interno della
stanza in modo autonomo e indipendente.
Sono adatti sia all'ambiente di lavoro degli
operatori sia alla comodità e sicurezza degli
ospiti, Decreto 81 in materia di sicurezza.

DESTINA IL TUO 5x 1000
ALLE PERSONE ANZIANE
NON AUTOSUFFICIENTI
L’Opera Pia Cerino Zegna Onlus, nella sua
esperienza di assistenza alle persone
anziane, ritiene che la qualità del servizio
sia imprescindibile da un costante
adeguamento alle innovazioni:
 Ambientali
 Tecnologiche
 Strumentali

Con i contributi ricevuti negli anni scorsi
abbiamo fatto molto per i nostri ospiti:

L’ impegno di spesa preventivato è di
circa € 50.000,00

2012 Cicloergometro
2013 Automobile per i servizi di
domiciliarità
2014 materassi antidecubito
2015 Investimento per il rifacimento di
parte del tetto della Struttura di
2016
Occhieppo Inferiore

anche il tuo contributo ci può aiutare

e di questo Vi ringraziamo

COME FARE?
Al momento della consegna della
dichiarazione dei redditi (730, CUD e
Modello Unico) dovrai:

1) firmare il riquadro dedicato al
“Sostegno delle Organizzazioni
non lucrative di utilità sociale”
(il primo riquadro in alto a sinistra)

2) Indicare il nostro codice fiscale

C.F. 81065890022

Un piccolo contributo

…una grande
potenzialità …
con il tuo 5x1000

Ci accompagnano nel nostro percorso
come Testimonial della campagna 5x1000
Davide Dato, di Occhieppo Superiore
Primo Ballerino balletto dell’Opera di Vienna

Dono già l'8x1000, posso donare anche
il 5x1000?
Sono due azioni distinte e non alternative, si
possono compiere entrambe le scelte:
- l'8x1000 è destinato al sostegno delle
confessioni religiose.
- il 5x1000 è destinato al sostegno di
altri soggetti, come le Onlus.

Non presento la dichiarazione dei
redditi, posso donare il 5x1000?
Certo, consegnando a una banca o a un ufficio
postale la scheda integrativa per il 5 per mille
contenuta nel CUD in busta chiusa, con la
dicitura "scelta per la destinazione del 5 per
mille dell'IRPEF", insieme a nome, cognome e
codice fiscale.

Valeria Roffino, di Occhieppo Inferiore
Diciassette volte campionessa italiana
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