
C
i puoi contare.

www.trombosi.org Fondazione Ariel. 
la stella guida delle famiglie con bambini disabili.

In questo sguardo 
c’è una storia d’amore,
una speranza,
una richiesta d’aiuto.

Accoglierla non ti 
costerà nulla.www.fondazionear ie l . i t
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Il mio 5x1000 
per i bambini affetti da 
Paralisi Cerebrale e le 
loro famiglie.
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Per destinare a Fondazione Ariel il tuo 5x1000 con la prossima dichiarazione dei 
redditi, inserisci questo codice fiscale e la tua firma nel primo riquadro a destra 
nll’area “Finanziamento della ricerca scientifica e dell’università”.

Una dichiarazione d’amore.
Per destinare alla Fondazione ARIEL 
il tuo 5x1000
conserva il codice fiscale:

Il 5x1000 sulla di-
chiarazione dei red-
diti a te non costa 
nulla, ma può fare 
una grande differen-
za per le famiglie con 
figli affetti da Paralisi 
Cerebrale Infantile. 
Scegli di destinarlo 
alla Fondazione Ariel. 
Sosterrai la ricerca 
scientifica per indivi-
duare nuove soluzio-

ni terapeutiche e per aiutare queste famiglie a 
trovare le giuste risposte a 1000 bisogni di tipo 
medico, psicologico e assistenziale. 

E’ sufficiente indicare il nostro Codi-
ce Fiscale 03999760964  e apporre 
la tua firma nel riquadro “Finanzia-
mento della ricerca scientifica 
e dell’università”.

Ricorda che puoi anche donare subito,
con un versamento sul C/C postale 
n°50196591  o con un bonifico
sull’IBAN IT 07 M 08386 33680 
000000410111. Grazie.
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