COME DONARE
IL 5x1000

ALL’OIPA

Donare il 5 per mille all’OIPA è semplicissimo:
devi apporre la tua firma nella casella “Sostegno
del volontariato e delle altre organizzazioni non
lucrative...” del 730 o Certificazione Unica e indicare
unicamente il codice fiscale dell’OIPA che è

97229260159

Organizzazione Internazionale Protezione Animali
Organizzazione Non Governativa (ONG) affiliata
al Dipartimento della Pubblica Informazione dell’ONU

OIPA Italia Onlus

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
Sede amministrativa: via Albalonga 23 – 00183 Roma – Tel. 06 93572502
info@oipa.org – www.oipa.org

MODULO DI ADESIONE

TESTAMENTO
p e r

G LI A N IM A LI
perchè alcuni gesti
restano per sempre

Nome
Cognome
Indirizzo

CAP

PROV.

CITTÀ
EMAIL
TELEFONO
DATA E FIRMA

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 5 per mille all’OIPA, come?
Questa la semplice procedura:
• compilare il modulo della “Scelta per la destinazione
dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef” apponendo il codice
fiscale dell’OIPA (97229260159) 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 5 per mille”;
• consegnare la busta (senza nessuna affrancatura
postale) alla propria banca o in qualsiasi ufficio
postale.

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

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

Ricordiamo che ai sensi della Legge 196/03, le informazioni fornite sono raccolte e trattate per le sole finalità dell’OIPA
Italia. In ogni momento potrete rivolgervi all’OIPA Italia per consultare, modificare, opporvi al trattamento dei dati.

Associarsi all’OIPA è semplicissimo!

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. 178 2206601
o via mail a segreteria@oipa.org

OIPA Italia onlus

Organizzazione Internazionale
Protezione Animali

COME FARE
TESTAMENTO

ALL’OIPA
L’OIPA è impegnata in moltissime battaglie
in difesa dei diritti degli animali.
La CERTEZZA che possiamo dare a tutti coloro
che decideranno di effettuare un lascito
alla nostra organizzazione, è che
l’OIPA continuerà instancabilmente
a battersi per gli animali
per far in modo che nessuno di loro debba più
soffrire a causa dell’uomo.

FARE TESTAMENTO ALL’OIPA

E’ SEMPLICISSIMO
E’ sufficiente recarsi presso un notaio e
depositare il proprio testamento
(notificando all’OIPA il nome del notaio e
inviando una copia del testamento all’OIPA)
oppure
redigere il testamento in forma
privata
(testamento olografo) inserendo luogo e data e
firmandolo.
L’originale deve essere inviato a: OIPA Italia Onlus,
via Gian Battista Brocchi 11 – 20131 Milano
Tel 02 6427882 – Fax 178 2206601
amministrazione@oipa.org

Questo è il mio testamento
(luogo e data)
Io sottoscritto _________________________
________________________________
(nome, cognome, indirizzo)
in pieno possesso delle mie facoltà mentali,
lascio all’OIPA Italia onlus,
con sede a Milano in via Gian Battista Brocchi 11,
Codice Fiscale 97229260159:
(indicare di seguito i beni, immobili e/o
mobili, i legati, la parte di attivo netto della
successione di cui si desidera che l’OIPA Italia
Onlus benefici).
Firma per esteso e leggibile

IL GESTO
DI UN ANGELO
I volontari dell’OIPA, i cosiddetti “angeli blu”,
sono persone in carne e ossa che ogni giorno
scelgono di mettere la difesa di chi non ha voce
davanti a tutto il resto.
Ecco quindi che scegliendo l’OIPA per un
lascito testamentario 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 restare al nostro fianco e rimani
protagonista del cambiamento.

