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Mille

AGLI AMICI DELL’OSPEDALE
un piccolo gesto per grandi progetti

C

ari Amici dell’Ospedale anche per il
2016 sarà possibile destinare una quota, pari al 5 per mille dell’Irpef, a favore
dell’Associazione di volontariato scelta al
momento della dichiarazione dei redditi.
Potrete decidere, pertanto, che una piccolissima parte delle vostre tasse, anziché essere inglobata totalmente dall’Erario, venga
devoluta direttamente ad un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS),
e ciò semplicemente indicandola quale
beneficiaria all’atto della dichiarazione dei
redditi.
È bene chiarire fin da subito che questa
elargizione non comporta alcun onere aggiuntivo per il contribuente: che si decida di
destinare il 5 per mille, oppure no, si paghe-

ranno sempre le medesime tasse stabilite
dalla legislazione tributaria.
Al contrario, qualora scegliate di aiutare gli
“Amici dell’Ospedale”, indicando l’Associazione quale beneficiaria del 5 per mille, ci
darete la possibilità di proseguire, migliorare
ed ampliare i servizi di prevenzione e tutela
della salute del donatore che sono e rimarranno sempre i nostri principali obbiettivi.
A seconda dei modelli che compilerete
per la dichiarazione dei redditi – CUD 2015,
730/1-bis o modello UNICO – vi basterà apporre la firma nell’apposito riquadro per la
destinazione del 5 per mille dell’IRPEF e, di
seguito, indicare il codice fiscale dell’Associazione “Amici dell’Ospedale”:

c.f. 92114110288
e avvisi:
• Comunicazioni
Convocazione Assemblea 2016
...a pagina 8

Ricordate che non deve essere indicato il
nome dell’Associazione, bensì soltanto il codice fiscale (per facilitarvi le cose, in questo
numero è inserita una pagina esplicativa).
Ora una comunicazione di ordine burocratico.
Dal mese di febbraio 2016 all’accettazione
verrà consegnato a tutti i donatori il modulo,
che troverete in copia nelle pagine interne.
Si precisa che tale modulo dovrà essere

compilato ad ogni donazione, e ciò in applicazione delle nuove disposizioni di legge,
entrate in vigore nel gennaio di quest’anno.
Infine, si ricorda a tutti gli associati che, il
giorno 22 aprile prossimo, si terrà l’assemblea annuale dei soci, presso la “Sala degli
Anziani” del Comune di Padova (nell’ultima
pagina troverete i dettagli della convocazione).
Il Presidente
Dario Spinello

www.amicidellospedale.org - segreteria@amicidellospedale.org - telefono e fax 049 8765156
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fac simile per la destinazione del 5 per mille alle onlus
2015

SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF
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(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

FIRMA
Codice fiscale del
beneficiario

92114110288
Questo è il codice fiscale degli

“Amici dell’Ospedale”

Fac simile per la destinazione del 5 per mille del contribuente che compila il modello 730

2016

Mario Rossi

92114110288
Questo è il codice fiscale degli

“Amici dell’Ospedale”

Fac simile per la destinazione del 5 per mille del contribuente che compila il modello CUD
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attività di prevenzione

Le iniziative per il 2016

Tutti gli esami offerti ai nostri associati
Si comunica a tutti gli associati
che da quest'anno le visite e gli
esami saranno offerti solo ai soci
attivi, mentre per i famigliari dei
soci attivi rimarrà la sola visita
dermatologica. Gli associati che
intendono prenotare una visita o
un esame sono pregati di
comunicare con la segreteria
tramite il telefono o via mail.
Non sarà possibile prenotare una
prestazione in nessun altro modo.

Per Associati e Familiari:

1. Visite Dermatologiche

Per i Donatori attivi:
1. Visite Oculistiche

8. Determinazione del P.S.A.

2. Ricerca del sangue occulto

9. Esame urine completo

3. Pap-Test su strato sottile

10. Consulenza Fisioterapica

4. Test-HPV

11. Visita per rinnovo patente

5. Mammografia

12. Visita Dentistica

6. Ecografia mammaria

13. Pulizia cavo orale

7. Visita Senologica

14. Visita di idoneità sportiva
non competitiva

Per chi volesse dare un sostegno finanziario alle attività degli Amici dell'Ospedale è possibile fare un
versamento nel nostro conto corrente postale: Codice IBAN IT 68 S 076 0112 1000 0006 2184791

IMPORTANTE: non è sufficiente la
comunicazione orale dell’intenzione
di iscriversi agli “Amici dell’Ospedale”,
e neppure la semplice dichiarazione
di volere cambiare associazione di
appartenenza per chi fosse già un
donatore, è necessario compilare il
modulo che vedete qui riprodotto.
Si richiede a tutti coloro che si
iscrivono agli “Amici Dell’Ospedale” di
darne pronta comunicazione.

Brevi dagli Amici dell’Ospedale
Direttore responsabile: Elisa Billato
Proprietario editore:
Associazione Amici dell’Ospedale in persona del
legale rappresentante pro tempore
Sig. Dario Spinello
Direzione e redazione:
Corso Milano 115 - 35139 Padova
Grafica: Vanda Dimattia
Stampa:
Tipografia Nuova Jolly
Via Dell' Industria, 28 - 35030 Rubano (PD)
Registrazione del Tribunale di Padova n. 1910 del
Registro Stampa del 25 ottobre 2004
Per Contattarci:Tel e Fax 049 8765156
e-mail: segreteria@amicidellospedale.org
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comunicazioni e avvisi

Avviso di Assemblea
Si comunica a tutti i soci che è convocata la

assemblea annuale 2016
il giorno 22 aprile 2016 nel palazzo comunale di Padova, presso la

sala degli ANZIANI

in prima convocazione alle ore 16.30
in seconda convocazione alle ore 17.30
con il seguente ordine del giorno
1. presentazione del bilancio morale dell’anno 2015;
2. approvazione del bilancio consuntivo 2015;
3. approvazione del bilancio preventivo 2016;
4. varie ed eventuali.

segreteria
Si segnala a tutti gli iscritti che è in funzione
la segreteria telefonica e, nel caso sia
lasciato un messaggio, si verrà prontamente
contattati
Per chi trovasse più comodo inviarci
e-mail ricordiamo il nostro indirizzo di posta
elettronica

segreteria@amicidellospedale.org

sito web
amici dell’ospedale
cliccando su

www.amicidellospedale.org

troverete tutte le informazioni sulla nostra associazione;
potrete leggere il nostro periodico via internet
ed essere sempre aggiornati sulle nuove iniziative degli
“Amici dell’Ospedale”

giornale
Coloro che ricevono il nostro quadrimestrale,
BREVI dagli Amici dell’Ospedale, sono pregati di:
- Comunicarci l’eventuale cambio di indirizzo,
- Segnalarci l’indirizzo di qualche persona
cui lo possiamo inviare,
- Avvertirci se non desiderano più riceverlo

