DIVENTA UN ANGELO BLU!
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!
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MODULO DI ADESIONE

Nome E COGNOME

INFORMAZIONE

Partecipazione a tavoli informativi, distribuzione materiale, volantinaggio, raccolta
firme.

PROTEZIONISMO DIRETTO

Aiuti a canili e gattili, interventi diretti sul territorio a tutela
della fauna boschiva in periodo di apertura della caccia, salvataggi di animali in difficoltà.

Indirizzo
CITTÀ

CAP

PROV.

TELEFONO

EMAIL
Aderisco all’OIPA Italia e chiedo di ricevere
l’OIPA card* e il trimestrale “Gli Altri Animali”

ORDINARIO
€ 20,00
SOSTENITORE € 50,00
BENEMERITO € 100,00
A VITA
€ 400,00
*L’OIPA card dà diritto a sconti presso esercizi convenzionati in tutta Italia
(lista consultabile sul sito www.oipa.org/italia/oipacard

ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI

FORMAZIONE

Incontri nelle scuole medie inferiori e superiori e nelle Università, organizzazione di corsi specifici su tematiche animaliste.

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

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 Onlus. In ogni momento potrete rivolgervi all’OIPA Italia Onlus per consultare, modificare, oppure opporvi al trattamento dei dati.

DATA E FIRMA
Associarsi all’OIPA è semplicissimo!

DONA IL 5 PER MILLE

EVENTI

Organizzazione di eventi, raccolta fondi, ricerca di convenzioni, sponsor e testimonial.
Organizzazione di conferenze,
convegni, congressi, dibattiti
su tematiche animaliste.

GUARDIE ZOOFILE

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

Versa la quota sul c/c postale
n. 43 03 52 03 intestato a OIPA
o invia un assegno non trasferibile;
o fai un bonifico bancario
sul Conto Banco Posta n. 43 03 52 03
Codice IBAN:
IT28 P076 0101 6000 0004 3035 203
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

Da ritagliare, conservare e riportare sulla dichiarazione dei redditi

Ritaglia o fotocopia il presente coupon

Per donare il 5xmille
all’OIPA
Italia
devi
apporre la tua firma
nella casella “Sostegno
del volontariato e delle
altre organizzazioni non
lucrative...” e indicare
unicamente il codice
fiscale dell’OIPA che è

97229260159

DONA IL 5xMILLE
ALL’OIPA ITALIA ONLUS

97229260159

COME DONARE IL 5XMILLE

Cosa significa aiutare gli animali e lottare per i loro diritti?
Per spiegarti quello che significa per noi, vogliamo raccontarti
quattro storie.
Max era solo un cucciolo di pochi mesi quando, mentre vagava
per strada cercando di sopravvivere, è stato investito da un’auto
che gli ha causato fratture multiple. La sua breve vita avrebbe
potuto finire così: a bordo strada, Max si sarebbe spento tra
dolori lancinanti, fame, sete, paura e solitudine.
Lucy per due anni ha cercato di sfruttare tutte le sue abilità
feline per resistere alla dura realtà della strada, dove i pericoli
sono dietro ad ogni angolo, cercando cibo nella spazzatura e
fuggendo dagli assalti dei branchi di cani randagi affamati. Non
una vita, ma una costante affannosa sopravvivenza.
Afrodite è nata per strada e la sua mamma, randagia da
sempre, ha fatto di tutto per tenere lei e i suoi tre fratellini
al sicuro, accudendoli con amore. Ma nulla ha potuto contro
la gastroenterite che ha portato via uno dei piccoli e stava
uccidendo anche gli altri tre.
Zucchero, in un solo anno di vita, ha avuto modo di conoscere
il lato peggiore dell’uomo, quello della cattiveria gratuita. Oltre
alla difficoltà di sopravvivere come randagio in luogo che agli
animali non offre nulla, è stato picchiato e maltrattato.

La violenza ha lasciato pesanti segni su di lui, che con problemi
alla colonna vertebrale e la coda tagliata, aveva poche chance
di sopravvivere per strada. Il finale di queste storie sembrava
già scritto, ma qualcuno ha scelto di modificarlo. Sono stati gli
angeli blu, i volontari dell’OIPA sempre in azione in difesa degli
animali.
Ecco quindi che Max è stato raccolto dal ciglio della strada,
portato d’urgenza in clinica veterinarie e sottoposto a diversi
interventi chirurgici per permettergli di camminare ancora.
Lucy e Zucchero sono stati trasferiti in un luogo sicuro dove
vengono quotidianamente accuditi e aiutati a recuperare la
fiducia nell’uomo in attesa di un avere una famiglia tutta per
loro. Afrodite è stata recuperata insieme ai fratellini, sottoposta
alle cure necessarie per salvarsi ed essere pronta per l’adozione.
Gli angeli blu sono volontari, persone in carne e ossa che ogni
giorno giorno scelgono di mettere la difesa di chi non ha voce
davanti a tutto il resto. Ecco quindi che scegliendo di donare
all’OIPA il tuo 5xmille, infatti, non stai solo compilando un
modulo: stai scendendo in strada a fianco dei volontari che
scrivono un finale diverso per la vita degli animali in difficoltà,
stai partecipando all’ideazione di una grande campagna di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica, stai unendo la tua
voce al coro di protesta per le tante ingiustizie che gli animali
subiscono continuamente.
Scegli di stare al nostro fianco e diventa protagonista del
cambiamento.

Il 5xmille consente ai contribuenti di destinare una parte
delle imposte dell’IRPEF a favore dell’OIPA Italia Onlus.
I modelli sono: modello 730 e modello CERTIFICAZIONE
UNICA.
Donare il 5xmille all’OIPA è semplicissimo:
devi apporre la tua firma nella casella “Sostegno del
volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale...” 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.

RICORDA CHE PUOI COMPILARE IL
MODULO DEL 5xmille ANCHE ONLINE
https://www.5x1000.cloud/servizio/

