
ORDINARIO        € 20,00
SOSTENITORE    € 50,00     
BENEMERITO     € 100,00
A VITA                  € 400,00

AssociArsi All’oiPA è semPlicissimo!
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DIVENTA UN ANGELO BLU!

EVENTI
Organizzazione di eventi, rac-
colta fondi, ricerca di conven-
zioni, sponsor e testimonial. 
Organizzazione di conferenze, 
convegni, congressi, dibattiti 
su tematiche animaliste.

FORMAZIONE
Incontri nelle scuole medie infe-
riori e superiori e nelle Universi-
tà, organizzazione di corsi speci-
fici su tematiche animaliste.

INFORMAZIONE
Partecipazione a tavoli infor-
mativi, distribuzione mate-
riale, volantinaggio, raccolta 
firme.

PROTEZIONISMO DIRETTO
Aiuti a canili e gattili, interventi 
diretti sul territorio a tutela del-
la fauna boschiva in periodo di 
apertura della caccia, salvatag-
gi di animali in difficoltà.

PRESIDI E MANIFESTAZIONI
Partecipazione e organizzazio-
ne di manifestazioni, cortei, 
sit in, flash mob e proteste di 
piazza.

GUARDIE ZOOFILE
Interventi da parte delle guar-
die eco-zoofile volontarie su 
segnalazione di maltrattamenti 
di animali (solo nelle città in cui 
è presente un gruppo di guar-
die riconosciute).

Contatta la sezione relativa alla provincia della tua città 
(https://www.oipa.org/italia/delegazioni) e iscriviti all’OIPA 

(a lato il modulo di iscrizione). Entra nel team OIPA!

OIPA Italia Odv
Organizzazione Internazionale 

Protezione Animali

B L U

DONA IL 5xMILLE
ALL’OIPA ITALIA ODV

97229260159

moDUlo Di ADesioNe

ADerisco All’oiPA itAliA e chieDo Di ricevere l’oiPA cArD* e il tri-
mestrAle “Gli Altri ANimAli”

*L’OIPA card dà diritto a sconti presso esercizi convenzionati in tutta Italia (lista consultabile sul 
sito www.oipa.org/italia/oipacard)

 PROV.

AccoNseNto Al trAttAmeNto Dei DAti
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali GDPR (Regolamento UE 
2016/679), le informazioni fornite sono raccolte e trattate per le sole finalità dell’OIPA Italia Odv. 
In ogni momento potrete rivolgervi all’OIPA Italia Odv per consultare, modificare, oppure opporvi 
al trattamento dei dati.

DoNA il 5 Per mille

INDIRIzzO  CAP

 TELEFONOCITTÀ

EMAIL

DATA E FIRMA

NOmE E COGNOmE

Organizzazione Internazionale Protezione Animali
Organizzazione Non Governativa (ONG) affiliata al Dipartimento della Comunicazione Globale (DGC) 

al Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) e all’Assemblea per l’Ambiente (UNEA) dell’ONU

OIPA Italia Odv
Codice fiscale 97229260159

Riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente (DM del 1/8/07 pubblicato sulla GU 196 del 24/8/07)
Sede legale e amministrativa: via Gian Battista Brocchi 11 – 20131 milano

Tel. 02 6427882 – Fax 178 2206601 
info@oipa.org – www.oipa.org

                                                                                                                  OIPAItalia              OIPAItalia               oipaitalia               oipaItalia             oipaitalia             oipaonlus              

Per donare il 5xMILLE 
all’OIPA Italia devi 

apporre la tua firma 
nella casella “Sostegno 

degli enti del terzo 
settore...” e indicare 
unicamente il codice 

fiscale dell’OIPA che è 

97229260159

Ritaglia o fotocopia il presente coupon

Versa la quota sul c/c postale   
n. 43 03 52 03 intestato a OIPA Italia  
o invia un assegno non trasferibile;  
o fai un bonifico bancario sul  
Conto Banco Posta n. 43 03 52 03  
Codice IBAN:  
it28P0760101600000043035203 
intestato a OIPA Italia 
o fai un versamento con  
carta di credito alla pagina  
www.oipa.org/italia/iscriviti

Spedisci in busta chiusa all’OIPA  
via Gian Battista Brocchi 11 - 20131 milano 
o via fax al n. 178 2206601 
o via mail a segreteria@oipa.org



Il 5xMILLE consente ai contribuenti di destinare una parte 
delle imposte dell’IRPEF a favore dell’OIPA Italia Odv.
I modelli sono: modello 730 e modello CERTIFICAZIONE 
UNICA. 
Donare il 5xMILLE all’OIPA è semplicissimo:
devi apporre la tua firma nella casella “Sostegno degli enti 
del terzo settore...” e indicare unicamente il codice fiscale  
dell’OIPA che è

97229260159
Sei un pensionato o non devi compilare il 730?
Anche i contribuenti esonerati dalla presentazione della 
dichiarazione dei redditi o i pensionati possono comunque 
destinare il 5xMILLE all’OIPA, come? 
Questa la semplice procedura:
• compilare il modulo della “Scelta per la destinazione dell’8 e 
del 5xMILLE dell’Irpef” apponendo il codice fiscale dell’OIPA 
e la propria firma;
• inserire il modulo in una busta bianca scrivendo 
nell’intestazione della busta il proprio nome e cognome e il 
numero del proprio codice fiscale e la dicitura “Scelta per la 
destinazione dell’8 e del 5xMILLE”;
• consegnare la busta (senza nessuna affrancatura postale) 
alla propria banca o in qualsiasi ufficio postale.

PER SAPERNE DI PIù
https://www.oipa.org/italia/5x1000

COME DONARE IL 5XMILLE

L’OIPA, Organizzazione Internaziona-
le Protezione Animali, ha da poco 
compiuto quarant’anni, un tra-
guardo che ha u n  g r a n -
d e  v a l o r e  simbolico per la 
nostra associazione, per-
ché malgrado le numerose 
difficoltà incontrate in 
anni di battaglie, inizia-
tive e progetti in soste-
gno dei diritti degli animali, 
lo spirito che ci guida fin 
dal 1981 è rimasto inal-
terato nel tempo.

Ci sarebbe piaciuto “spegnere le 
candeline” di questo compleanno in 
un momento migliore rispetto a quello 
che stiamo vivendo a causa della guerra, del 
terremoto e della pandemia, ma non vogliamo perderci d’animo 
e cerchiamo di guardare al futuro con la speranza che ci 
contraddistingue da sempre, la fiducia in un mondo miglio-
re anche per gli altri animali.

“LA VITA NON è ASPETTARE ChE PASSI LA TEMPESTA, 
MA IMPARARE A BALLARE SOTTO LA PIOGGIA.”

(M. Gandhi)

Imparare ad affrontare le avversità con lo spirito 
che suggerisce uno dei più grandi sostenitori 
della non violenza, anche nei confronti degli 
animali, è quanto stanno cercando di fare 
volontari e guardie zoofile dell’OIPA, che 
non si risparmiano per aiutare i più deboli, ma 
stanno affrontando come possono le numerose 
emergenze. Non è facile, perché le ripercussioni 

di situazioni di grande incertezza, che continuano 
a protrarsi nel tempo, si fanno sentire per tutti.

Con un gesto semplice e gratuito potrai aiutare 
anche tu gli Angeli Blu, i volontari dell’OIPA in difesa 

degli animali, a offrire aiuti concreti ai più bisognosi: il tuo 
5xMILLE, concretamente, diventerà cure veterinarie, 
sterilizzazioni, cibo. Non solo, perché la tua scelta sarà 
fondamentale anche per promuovere campagne informative e 
battaglie legali a tutela di animali privati della libertà e vittime 
di maltrattamenti.


