
   PASQUA 2023 
 

Dentro un Uovo di Pasqua AIL c’è molto di più di una 
semplice sorpresa. C’è il sostegno a studi 
scientifici, il finanziamento di borse studio per 
giovani ricercatori e il supporto ai Centri 
Ematologici in tutta Italia.  

Uova al latte e fondenti (g 350-Dolciaria Rovelli)                                        
Contributo minimo 12,00 euro 

 

Per continuare a far crescere la Ricerca abbiamo bisogno del tuo aiuto: 

 

Scegliendo le Uova di Pasqua e le Colombe 
AIL ci aiuterai a sostenere la lotta contro 
leucemie, linfomi e mieloma e a portare aiuto 
a tanti pazienti. Se oggi il 70% dei malati 
affetti da un tumore del sangue guarisce o 
cronicizza la malattia, è grazie agli oltre 50 
anni di lavoro di AIL e al tuo sostegno.  

Colomba classica (g 1000-Borsari Group)        
Contributo minimo 15,00 euro 

 

Per info e ordini:  

Sede AIL FERRARA 

0532 236986;  

347 3119685 
 

Magazzino  

366 2927850 



 

 

 

 

 

Ragione Sociale/Nominativo          

Indirizzo              

Recapito telefonico     E-mail        

Codice fiscale *            

*La informiamo che AIL FERRARA può trasmettere all’Agenzia delle Entrate gli importi donati dai sostenitori che danno diritto a detrazioni di imposta 

o deduzioni di reddito ai fini della dichiarazione precompilata. 

Questo provvedimento è teso ad andare incontro alle esigenze dei donatori che, comunicando il proprio codice fiscale ad AIL, intendono usufruire 

delle agevolazioni fiscali previste, facilitando la compilazione del Modello 730.  Per informazioni 0532236986. 

      Autorizzo AIL FERRARAN ODV al trattamento dei miei dati personali i sensi del Regolamento (UE) 

2016/679  

 

Modalità di pagamento:  

 In contanti al momento del ritiro 
 

 BONIFICO BANCARIO* 

 intestato a: AIL FERRARA ODV 

 IBAN: IT40N 05387 13004 00000 0033384 

causale ‘Uova di Pasqua AIL 2023’ 

 

Descrizione Quantità 
Offerta 

Minima 
Importo 

Uovo di Pasqua cioccolato al 
latte 350 g 

       12,00 €   

Uovo di Pasqua cioccolato 
fondente 350 g 

     12,00 €  

Colomba pasquale 1000g 
 

     15,00 €  

  TOTALE  

*Agevolazioni e vantaggi fiscali Dal 1° gennaio 2018, grazie alla riforma sul Terzo Settore (D. 

Lgs. 117/2017), tutti coloro -cittadini e aziende che effettueranno una donazione ad AIL 

FERRARA, potranno ottenere vantaggi più significativi dal punto di vista fiscale. La detrazione 

Irpef per le donazioni delle persone fisiche, sale al 35% fino ad un massimo di 30.000 euro (art. 

83, c. 1, D. Lgs. 117/17) se l’ente che ne beneficia è, come AIL FERRARA, un’organizzazione di 

volontariato. Le persone fisiche possono utilizzare -in alternativa alla detrazione- la deduzione 

fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, c. 2, D. Lgs. 117/17); lo 

stesso beneficio è riconosciuto alle aziende che intendono donare  

 


