
Organizzazione Internazionale Protezione Animali

oipaonlus oipaonlus oipaitalia   www.oipa.org OIPAonlus

S O C I O  2 0 2 2

L’OIPA è sia l’Angelo blu, il volontario che 
salva un cane o un fatto da una vita di stenti 
e maltrattamento, ma anche colui che or-
chestra grandi campagne di informazione e 
sensibilizzazione per coinvolgere l’opinione 
pubblica su temi cruciali. Diventando socio OIPA darai un contributo 
importante affinché quell’amore possa diffondersi e migliorare tante 
vite. Grazie!
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DIVENTA SOCIO OIPA!
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DONA IL 5 PER MILLE

Ricordiamo che ai sensi della Legge 196/03, le informa-
zioni fornite sono raccolte e trattate per le sole finali-
tà  dell’OIPA Italia. In ogni momento potrete rivolgervi 
all’OIPA Italia per consultare, modificare, opporvi al trat-
tamento dei dati.

Cognome

IndIrIzzo

CITTÀ

emAIL

dATA e FIrmA

TeLeFono

CAP ProV.

ritaglia o fotocopia il presente coupon

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. 02 99980650 
o via mail a segreteria@oipa.org

AssoCIArsI All’oIPA è semPlICIssImo!

AderIsCo All’oIPA ITAlIA e ChIedo dI rICevere l’oIPA CArd* e Il TrImesTrAle “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

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

nome

Per donare il 5 x 1000 all’oIPA Ita-
lia 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
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MODULO DI ADESIONE

   www.oipa.org info@oipa.org


