
 

 SPETT.
AMEL MEDICAL DIVISION SRL
VIA PECORI GIRALDI 5
36016 THIENE VI

Monte di Malo, 16/07/2020

Carissimi ,
è con piacere che scrivo questa lettera per ringraziare dell’importante contributo che avete scelto di
destinare a Fondazione “Città della Speranza”.

Tale donazione andrà a sostenere la ricerca scientifica in campo pediatrico. Un impegno che coltiviamo con
passione tutti i giorni, da 25 anni, grazie all’aiuto di privati cittadini, imprese, associazioni e alla forza del
volontariato, nel più ampio obiettivo di migliorare l’assistenza e la cura dei piccoli pazienti che stanno
combattendo contro un tumore o una malattia rara.

A tal fine, l’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza - il più grande centro di ricerca europeo in
questo ambito - adotta un approccio multidisciplinare unico e dall’elevato livello tecnologico per studiare le
differenti patologie e moltiplicare le possibilità di successo in termini di nuove scoperte.

La diagnostica avanzata di leucemie, linfomi e sarcomi è riferimento nazionale riconosciuto
dall’Associazione Italiana di Emato-Oncologia Pediatrica (AIEOP). Ciò significa che a tutti i bambini in Italia
sono garantiti, in poche ore, una diagnosi certa e i migliori protocolli di cura.

Con la vostra azione, pertanto, siete parte integrante dei risultati che riusciremo ancora a raggiungere e, per
questo, rinnovo il ringraziamento per essere al nostro fianco.

Nell’invitarvi a continuare a seguire le nostre attività (www.cittadellasperanza.org), colgo l’occasione per
inviare i migliori saluti.

 Il Presidente
 Stefano Galvanin
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Personalità giuridica di diritto privato. Delibera Regione Veneto nr.3815 del 18.07.95. Erogazione liberale. Iscritta al
n. 59 nell’elenco dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall’art. 1 c. 353 L. 266/2005.
                                               AMEL MEDICAL DIVISION SRL

VIA PECORI GIRALDI 5
36016 THIENE VI

CF: 04494630280 P.IVA: 04494630280
 

ha versato a favore della fondazione CITTA' DELLA SPERANZA
la somma di  € 500,00 in data 01/06/2020
a mezzo Assegno 

In quanto Onlus di diritto (Art. 10, c. 8, D.Lgs 460/97); le persone fisiche e le persone giuridiche possono pertanto
detrarre o dedurre le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione nei limiti e con le modalità stabilite per
legge (Art. 15, c. 1.1, DPR 917/86; Art. 14, DL 35/05 come convertito da L. 80/05; Art. 100, c. 2, lett. h, DPR
917/86; Art. 1 c. 353 L. 266/2005). Attestiamo, inoltre, ai sensi delle previsioni contenute nella
C.M.19.8.2005,n.39/E, che la nostra organizzazione ha istituito un impianto contabile idoneo a rappresentare con
completezza e analiticità, le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché di aver redatto un apposito
documento che rappresenta adeguatamente la situazione patrimoniale, economica, finanziaria.
 
    FONDAZIONE

CITTA' DELLA SPERANZA ONLUS

Esente da bollo ai sensi dell’art. 17 D.Lgs 460/97

Monte di Malo, 01/06/2020
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