
	
	

 
 
 

Promemoria N. 106 del 18 maggio 2019  
 
 
 
Carissimi,  
 
vi ricordiamo che, come tutti gli anni, è possibile indirizzare volontariamente la quota del 5 per 
mille delle dichiarazioni dei redditi 2019 alle attività della nostra associazione Cuorinforma 
Onlus. 
 
I contributi che ci pervengono da questa raccolta sono stati da noi utilizzati soprattutto per il 
potenziamento della Palestra del Centro ASL3 della Fiumara e dell’Unità di riabilitazione 
ambulatoriale della Colletta, ma sono stati anche indirizzati al supporto della Scuola di 
specializzazione dei Medici di base, al Centro 118 ed al sostegno delle nostre attività dirette 
quali le trasferte e attività fuori Genova. 
 
Le ultime donazioni hanno riguardato l’acquisto di sistemi per il controllo degli esercizi di 
potenziamento sulle nuove macchine nel 2019 e, nell’anno in corso e per il momento, una 
donazione al 118 per l’emergenza Corona-Virus e ulteriori apparecchiature per il Centro ASL3 
per un complessivo di circa 3.500 €. Risorse ben investite, crediamo, e visibili/utilizzabili 
direttamente. 
 
Naturalmente, nel corso della prossima Assemblea Generale della Cuorinforma, tutti avranno 
possibilità di discutere idee e priorità dei nostri prossimi impegni.  
A questo proposito, ti CONFERMIAMO che l’Assemblea Ordinaria, vista l’emergenza sanitaria, 
è stata necessariamente spostata a Settembre: seguirà convocazione ufficiale.  
 
Se volete continuare in questa tradizione, sosteneteci ancora: dovete semplicemente effettuare 
la vostra scelta nel 730 o nella Certificazione Unica o nel modello REDDITI firmando nella 
casella per il sostegno al volontariato ed inserendo il codice fiscale di Cuori informa: 
95142610104.  
Vi alleghiamo un volantino – promemoria da stampare e distribuire. 
 
A presto! 
 

5 per mille 



 

CF: 95142610104 
 
Aiutaci a sostenere l’Associazione Cuori Informa Onlus che si occupa della prevenzione 

e riabilitazione delle malattie cardiovascolari e non ha fini di lucro. 

Devi semplicemente effettuare la tua scelta nel 730 o nella Certificazione Unica o nel 

modello REDDITI firmando nella casella per il sostegno al volontariato ed inserendo il codice 

fiscale di Cuori informa: 95142610104 
Consegna questo promemoria a chi ti compila la dichiarazione dei redditi.  

Esempio modello 730 2020: 
  
 

 

 


