
CODICE FISCALE
92122720920

NELLA TUA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI , INSERISCI
LA TUA FIRMA E IL 

 PER SOSTENERE  I TRAPIANTATI D’ORGANO abbiamo  bisogno di una mano d’aiuto :     

  la tua FIRMA per poterlo realizzare

    L’INFORMAZIONE PER I TRAPIANTATI DI ORGANI  LA PROMOZIONE DELLA DONAZIONE NEI COMUNI SARDI

DONA IL TUO 5 X1.000
 all’associazione dei trapiantati  PROMETEO AITF ODV

PROMETEO A.I.T.F. ODV 
Associazione Italiana Trapiantati di Organi 
Delegazione Regionale della Sardegna
Sede: Via Montanaru, N°105- 09047 Selargius
Iscritto al N°122 Reg.Regionale Personalità Giuridica
Iscritto al N° 1210 Reg. Regionale delle Onlus 

Gentile Socio della Prometeo AITF ODV

Caro Socio , come forse saprai, lo scopo principale della PROMETEO A.I.T.F. ODV e’ quello di informare i 

sardi su tutti gli aspetti che riguardano la donazione degli organi e i trapianti, assistere per quanto  possibile 

i trapiantati di organi e,  sostenerli nel far valere i propri diritti .

Noi volontari della Prometeo AITF svolgiamo quest’attività di informazione e sensibilizzazione con il sup-

porto scientifico insostituibile dei medici del Centro Regionale Trapianti e di diversi operatori sanitari  di altri 

ospedali della Sardegna,  in particolare i Coordinatori locali delle donazioni.

Con il tuo contributo, donandoci il 5 x 1.000 , che a te non costa niente, potrai aiutarci a diffondere la cultura 

della donazione degli organi, tramite incontri con la popolazione nei vari Comuni anche con la distribuzione 

di materiali informativi e in molti istituti scolastici  con tanti studenti e docenti appena si superera’ la pande-

mia .Potrai, inoltre, sostenerci nell’attività di assistenza ai trapiantati in difficolta’,  soprattutto nel primo 

periodo del post trapianto quando sono lontani da casa per stare vicini al D.H. per i controlli.

 LA PROMOZIONE DELLA DONAZIONE NELLE SCUOLE  L’ASSISTENZA AI TRAPIANTATI CHE HANNO BISOGNO D’AIUTO 

            Il Presidente



Come donare il tuo 5 x 1.000
               all’associazione dei trapiantati  PROMETEO AITF ODV

Qualunque sia il modello di dichiarazione dei redditi a cui fai riferimento, troverai nell’apposita scheda di 
scelta per la destinazione del 5 ‰ il riquadro dedicato alle Organizzazioninon non Lucrative (ODV ex Onlus).
Dunque...
1) firma nello spazio
2) inserisci il codice fiscale di:

PROMETEO A.I.T.F. ONLUS: 92122720920

Ti ricordiamo che i soggetti beneficiari del 5 ‰( Onlus)  sono diversi da quelli dell’8 ‰( Religione Cattolica o 
altre religioni )  e del 2 ‰ ( Partiti politici). 
Le tre  firme che il cittadino pone per fare la scelte , non sono in alcun modo collegate, né alternative, per-
tanto non comportano un aggravio aggiuntivo per il contribuente. 

        Una firma per la PROMETEO Aitf  Onlus
DESTINA IL TUO 5 x 1000 ALLA DONAZIONE E AI TRAPIANTI 

AIUTACI AD AIUTARE ... CHI HA BISOGNO DI NOI

Firma e trascrivi il Codice Fiscale della Prometeo AITF Onlus nel riquadro in alto 
destinato al “Sostegno del volontariato e delle altre  organizzazioni non lucrati-
ve di utilità sociale,...” sui modelli CUD, 730 e UNICO. Sostienici nella campagna 
di promozione  della Donazione nelle scuole e nei Comuni sardi. 

5  x  1 0 0 0

92122720920
Mario RossiFirma

C.F.

 Prometeo 
 A.I.T.F. Onlus

Associazione Italiana Trapiantati Fegato
Delegazione  Regionale  della  Sardegna

   Su Trapiantu
       esti  Vida

SE NON ESPRIMI NESSUNA PREFERENZA E’ DEVOLUTO ALLO STATO

Quanto vale il tuo 5x 1.000 

15.000 euro

25.000 euro

30.000 euro

 con un reddito di :

18,60 euro
24,00 euro

38,60 euro

Ci darai la possibilità di portare avan-
ti i nostri progetti e di soprattutto di 
sostenere i trapiantati di organi che 
hanno bisogno di una mano d’aiuto


