
A.I.S.EA Onlus 

Associazione Italiana per la Sindrome di Emiplegia Alternante 

Via Sernovella, 37 - 23878 Verderio Superiore (LECCO) - ITALY 

Tel. + Fax : (39) 039 95 180 46   

E.mail :  info@aiseaonlus.org 
 

 

 

Basta un piccolo aiuto per mantenere vive le speranze dei bambini colpiti 

dall’Emiplegia Alternante. Per contribuire compila il coupon qui sotto e 

spediscilo, o mandalo via fax o via Email, all'indirizzo dell'Associazione. 

A.I.S.EA ti invierà una regolare ricevuta che potrai usare per la deduzione 

in sede di dichiarazione dei redditi. 

Nome                   .................................................................................................................... 

Cognome              .................................................................................................................... 

Indirizzo             .................................................................................................................... 

Città                    .................................................................................................................... 

CAP                     .................................................................................................................... 

Provincia             .................................................................................................................... 

Tel.                      ..................................................................................................................... 

Fax                      .................................................................................................................... 

Email                   ..................................................................................................................... 

   

Ho contribuito alla raccolta di fondi della Associazione Italiana per la Sindrome di 

Emiplegia Alternante A.I.S.EA Onlus con 

Euro                    ..................................................................................................................... 

 

versati in data     .........../........../.......... 

a mezzo 

• bonifico bancario intestato a A.I.S.EA Onlus 

presso la Banca CREDITO EMILIANO – CREDEM 

filiale di MERATE (LC) N. 918 

IBAN   IT08 O030 3251 5300 1000 0010 200    
(Attenzione: dopo "IT08" la prima lettera è “O” come Otranto; tutti gli 

altri sono ZERO) 

• versamento su Conto Corrente Postale N. 13633466 intestato a A.I.S.EA 

Onlus  

• assegno non trasferibile intestato a A.I.S.EA Onlus allegato a questo 

coupon 

A.I.S.EA è una ONLUS, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, pertanto l’offerta è 

deducibile/detraibile dai redditi in sede di dichiarazione annuale (Art. 13 del D.Lgs 460/97).  

Ai sensi della Legge 675/96 vi informiamo che i Vs. dati potranno essere archiviati presso la 

ns. sede per il solo tempo necessario alle verifiche contabili e per informarvi delle attività 

svolte. In ogni momento è possibile richiederne la cancellazione.  
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Aiuta anche tu i bambini colpiti dall'Emiplegia Alternante 

Sostieni A.I.S.EA Onlus con il 5xMille   

 
Lo scorso Dicembre abbiamo ricevuto i fondi raccolti con il 5xMille dell'anno 2010. Una cifra notevole: più 
di 28.000 Euro!! Perciò, vogliamo prima di tutto ringraziare tutti coloro che ci hanno concesso il loro 
sostegno devolvendo ad A.I.S.EA il 5xMille della loro dichiarazione dei redditi. A tutti loro chiediamo di 
continuare a sostenerci con generosità e fiducia, per poter aiutare sempre meglio i bambini e i ragazzi 
colpiti dall'Emiplegia Alternante, e  speriamo che sempre più persone vorranno unirsi a loro nella battaglia 
contro questa terribile malattia.  

Anche per quest’anno 2013, infatti, la Legge Finanziaria consente, senza alcuna spesa aggiuntiva, di 
sostenere le Associazioni ONLUS attraverso la destinazione del 5xMille della imposta  IRPEF, utilizzando 
il mod.730, UNICO e CUD 

A.I.S.EA Onlus 
Associazione Italiana per la Sindrome di Emiplegia Alternante 

è  l’associazione formata dalle famiglie italiane con figli colpiti dall’EMIPLEGIA ALTERNANTE  (circa 
50 casi in Italia e meno di 1.000 casi nel mondo), impegnata nella lotta contro questa terribile  malattia, 
ancora poco conosciuta e poco studiata. 
L’Emiplegia Alternante è una malattia neurologica molto rara e molto grave, che colpisce i bambini fin 
dai primi giorni di vita, e per la quale non esiste una cura efficace. 

A.I.S.EA Onlus sta lavorando per sostenere i propri ragazzi e le loro famiglie nella gestione quotidiana 
della malattia, per diffondere la conoscenza dell'Emiplegia Alternante e garantire delle cure corrette e 
adeguate per coloro che ne sono colpiti, per promuovere e sostenere la ricerca di una cura.   

Per realizzare tutti questi obiettivi abbiamo bisogno del vostro aiuto. 
Se volete destinare il vostro contributo all’Associazione A.I.S.EA Onlus 

firmate nel riquadro dedicato alle Associazioni ONLUS e indicate il nostro 

Codice Fiscale  94017520134 

Sarà un segno di generosità molto importante per consentirci di continuare ad operare concretamente 
e conquistare per i nostri ragazzi una reale speranza per una migliore qualità di vita. 

Per saperne di più su  A.I.S.EA Onlus 
consultate il sito web www.aisea.org oppure 

contattate   segreteria@aiseaonlus.org   
per ricevere materiale informativo. 

 

  Grazie!!!! 

 


