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Associazione Genitori Malati Emopatici Neoplastici – Friuli-Venezia Giulia
per lo studio, la cura e l’assistenza dei bambini con tumore
c/o I.R.C.C.S. Burlo Garofolo – Via dell’Istria 65/1 Trieste
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a te non costa nulla, ma
a noi serve molto
In caso di mancato recapito rinviare all’ufficio di Trieste C.P.O. detentore del conto per la restituzione al mittente previo pagamento resi

I nostri interventi nel 2016
“Cari amici,
ecco come l’AGMEN FVG ha impiegato nel 2016 i 92.720,24 euro che avete
donato attraverso il 5 per mille dell’IRPEF nel 2013 e da noi incassati nel
novembre 2015. Ringraziamo di cuore tutti coloro che decidono di donare il 5
per mille dell’Irpef all’AGMEN-FVG (Codice fiscale 90022120324), il cui ricavato
ci permette di garantire ai nostri bambini e alle loro famiglie l’aiuto necessario
nel difficile momento di vita legato alla malattia oncologica dei loro figli.
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5 VOLTE MILLE GRAZIE per la vostra preziosa
generosità: continuate a sostenerci sempre così!

Quanto abbiamo ricavato negli scorsi anni
dalla vostra generosità
NEL 2007
Siamo stati scelti da 2428 contribuenti per un importo
di € 67.683,41 che è stato da noi incassato nel 2009.
NEL 2008
Siamo stati scelti da 3773 contribuenti per un importo
di € 107.435,79 che è stato da noi incassato nell’ottobre
del 2010.
NEL 2009
Siamo stati scelti da 3953 contribuenti per un importo
di € 108.217,22 che è stato da noi incassato nell’ottobre
del 2011.
NEL 2010
Siamo stati scelti da 3687 contribuenti per un importo
di € 93.144,53 che è stato da noi incassato nel novembre 2012.
NEL 2011
Siamo stati scelti da 3936 contribuenti per un importo
di € 95.883,57 che è stato da noi incassato nell’agosto
2013.
NEL 2012
Siamo stati scelti da 3678 contribuenti per un importo
di € 91.715,40 che è stato da noi incassato nell’ottobre
2014.
NEL 2013
Siamo stati scelti da 3874 contribuenti per un importo
di € 92.720,24 che è stato da noi incassato nel novembre 2015.
NEL 2014
Siamo stati scelti da 3735 contribuenti per un importo
di € 111.278,95 che è stato da noi incassato nel novembre 2016 e per il quale invieremo regolare rendicontazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro
novembre 2017. Sarà nostra cura informare anche voi.
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NOTIZIARIO AGMEN
Presso I.R.C.C.S. Burlo Garofolo
Via dell’Istria 65/1 - 34137 TRIESTE
Telefono/fax 040 – 768362
Sito: www.agmen-fvg.org
E-mail: agmen@burlo.trieste.it
Conto corrente postale 17078346
IBAN: IT94H0760102200000017078346
GruppoMontePaschi- Sede
IBAN: IT12M0103002230000002040016
Unicredit Banca Spa Ag. Prosecco
IBAN: IT53J0200802215000004749494
Oppure on line con Carta di Credito
Sul conto PayPal collegandoti al sito
www.agmen-fvg.org

NEL 2015 e 2016
A tutt’oggi non siamo ancora in possesso dei dati.
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Anche con la prossima dichiarazione dei
redditi puoi aiutarci senza spendere nulla
Basta apporre una firma nell’apposita sezione di uno dei seguenti modelli:
CU, Unico persone fisiche e 730 Redditi anno precedente,

indicando il nostro CODICE FISCALE:

90022120324

FIRMA ANCHE NELL
È NECESSARIO APPORRE LA
SE SI È ESPRESSA LA SCELTA

UNO
DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in
LLE
MI
R
PE
E
QU
CIN
L
DE
NE
IO
AZ
SCELTA PER LA DESTIN
di utilità sociale,
altre organizzazioni non lucrativeazioni riconosciute
Sostegno del volontariato e delle
ioni e fond
ciaz
asso
delle
e
le
socia
ne
ozio
prom
del 1997
delle associazioni di
rt. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460
che operano nei settori di cui all’a
FIRMA

M ar io Ro ss i

.....................
..........................

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

......................

90022120324

FIRMA

GRAZIE
PER IL TUO
AIUTO!

..........................

..................

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

Finanziamento della

I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi hanno l’opportunità di scegliere
a chi destinare il 5 per mille dell’IRPEF collegandosi direttamente al sito dell’Agenzia delle Entrate-Documentazione-Modello e istruzioni “Scheda per la scelta della destinazione del 5 per mille”. In alternativa
possono presentare la scheda in busta chiusa ad un ufficio postale che la trasmetterà gratuitamente all’amministrazione finanziaria, oppure rivolgersi ad un CAF.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
Si comunica che l’Assemblea Ordinaria è convocata per il giorno
VENERDÌ 21 APRILE 2017
in prima convocazione alle ore 14.00 e, qualora non fosse raggiunto il numero legale,
in seconda convocazione alle ore 19.00
a TRIESTE presso l’AULA MAGNA dell’IRCCS “Burlo Garofolo” - via dell’Istria, 65/1.
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione morale del Presidente.
2) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016.
3) Approvazione del Bilancio di Previsione 2017.
4) Varie ed eventuali.

L’Assemblea è aperta a tutti. Hanno diritto al
voto: Soci Fondatori, Soci di diritto, Soci Vitalizi,
Soci Onorari, Soci Benemeriti, Soci Sostenitori o
Ordinari in regola con i versamenti statutari per
l’anno 2016.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
A.G.M.E.N. - F.V.G.
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