La nostra Associazione Amiciad Onlus ha sede a Rotzo (VI), il più piccolo dei comuni dell'Altopiano
di Asiago ed opera da più di 15 anni a Koumra, nel sud del CIAD (uno dei paesi più poveri
dell'Africa) con progetti educativi (gestione di due convitti, detti foyers, che ospitano bambini e
ragazzi dei villaggi lontani che vogliono frequentare la scuola) e di sviluppo sociale.
Con la prossima dichiarazione dei redditi Ti invitiamo a destinare il tuo 5 X mille a sostegno dei
nostri progetti molto impegnativi ma, con l'aiuto ed il sostegno di tanti, possono davvero produrre
grandi cambiamenti in quel lembo d'Africa poco conosciuto ma in grande difficoltà!
Destinare il 5 X mille ai progetti AMICIAD per te non ha nessun costo ma per coloro che contano
sul nostro sostegno è di vitale importanza.

BASTA UNA FIRMA SUL MODELLO FISCALE
UTILIZZATO PER LA PROPRIA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI (MODELLI CUD, 730 O UNICO) E
L'INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE DELLA
NOSTRA ASSOCIAZIONE, cioè

93019420244

Potrai verificare di persona la destinazione dei fondi direttamente dai Resoconti presenti nel
sito www.amiciad.com, richiedendo informazioni all'indirizzo info@amiciad.com
o partecipando ai nostri incontri periodici a Rotzo.
Se poi tu volessi vivere un'esperienza diretta, potresti aggregarti ai viaggi dei soci che
periodicamente si recano in CIAD per verificare lo stato delle attività.

Aiutaci nel passaparola! e....grazie in anticipo !!!

DONAZIONE LIBERA
Tutta la gestione dei Foyer come il vitto, l’alloggio, il materiale scolastico per gli Studenti, le rette
scolastiche, i collaboratori e educatori hanno un costo che l’Associazione copre con varie attività e
le Erogazioni Liberali in conto corrente di tanti benefattori.

Anche TU ci puoi aiutare:

A) Bonifico Bancario
IBAN IT35V0866960680017004001161 (una tantum o quota mensile) utilizzando la
Causale: ELARGIZIONE LIBERALE
per poter usufruire della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi personale;

B) Versamento in Contanti:
IBAN IT35V0866960680017004001161
Trattenere la ricevuta e chiedere ad Amiciad regolare dichiarazione per uso fiscale della
donazione.

Noi saremo al Tuo fianco

