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Ecco come sostenerci con una firma sulla tua dichiarazione dei redditi di quest’anno. 
Inserisci, come da esempio, il seguente codice fiscale nello spazio apposito: 91003240768 

 

L'A.d.V. "Angelo Custode - ONLUS" opera dal 2002 nell’area sud della Basilicata nel campo 
dell’assistenza delle persone con disabilità e del loro empowerment. Con il sostegno di tanti amici 
abbiamo realizzato servizi concreti e duraturi come il Centro diurno Socio Educativo “Il Chiostro” e 
la Casa Famiglia per il dopo di noi durante noi “Casangelica”. 
 

Abbiamo realizzato anche un Centro di Ippo-Ono Terapia (2004), 
che svolge Interventi Assistiti con cavalli ed asini con finalità 
terapeutiche ed educative a beneficio delle persone con disabilità 
del territorio, degli utenti del Centro per la Cura dei disturbi del 
comportamento alimentare di Chiaromonte, di altri servizi 
pubblici e del privato sociale.  
 

Con il tuo contributo del 5‰ e di tutti i nostri amici e sostenitori 
negli anni abbiamo potuto garantire alta formazione ai nostri 
operatori e riconosciuta qualità ed appropriatezza alle nostre 
iniziative.  
 

Sostenerci è semplicissimo: basta inserire nell'apposito spazio destinato al 5 ‰ della tua 
Dichiarazione dei Redditi il nostro Codice Fiscale (91003240768) oppure fornirlo al proprio 
commercialista/CAF, evidenziando la volontà di destinare questo contributo all'Associazione Angelo 
Custode - ONLUS. 
 

Il passa-parola è un ulteriore elemento di sostegno al nostro sodalizio: condividendo sui diversi 
Social Network (Facebook, Twitter, Whatsupp), o semplicemente evidenziando questa pagina via 
e-mail a parenti o amici, farai molto per tutti noi con pochissima fatica.  
 

Con questi semplici gesti (che ribadiamo non comportano alcun aggravio per il contribuente) sarai 
anche Tu protagonista della nostra OPERA! 
  

Grazie in anticipo per il Tuo sostegno! 

Per informazioni sulle attività dell’Associazione: 
Presidente dott. Emidio Lamboglia cell. 393.5626788 emidio.lamboglia@virgilio.it  

mailto:emidio.lamboglia@virgilio.it

