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Fondazione Vialli e Mauro Onlus
Via Piave, 10
10122 TORINO (TO)

La Fondazione Telethon, nella persona del suo Direttore Raccolta Fondi, Fulvio Bruno, dichiara di aver ricevuto
in data 19/07/2010, la somma di Euro 30.000,00 (in lettere) TRENTAMILA/00 tramite
Bonifico su C.C.B n° 10503 da:
Ragione Sociale Fondazione Vialli e Mauro Onlus
C.F. o P.IVA 97640960015
per fini di beneficenza - nell’interpretazione evolutiva data dalla Risoluzione 292/02 dell’Agenzia delle
Entrate - per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica statutariamente previsti.
Al fine di consentire le agevolazioni fiscali previste dalla legge* si attesta altresì che la Fondazione Telethon persegue
finalità di ricerca scientifica e che la stessa ha conseguito la Personalità Giuridica con Decreto del Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 14 dicembre 1995.
L’occasione è preziosa per rinnovare gratitudine e riconoscenza per lo spirito solidaristico e l’attenzione concreta offerti
per la ricerca scientifica verso la cura della distrofia e delle altre malattie genetiche.
Roma, 19/07/2010

Fulvio Bruno
Direttore Raccolta Fondi
Fondazione Telethon
* art.100 comma 2 lett. A del Dpr 917/86 oppure ai sensi del DPCM 08/05/2007 in attuazione dell’art. 14 comma 1 del Decreto Legge 35/05
convertito in legge n° 80 del 14/05/2005 oppure DPCM 08/5/2007 in attuazione dell’art 1, c 353 e segg. L 266/05.

Esente da imposta di bollo ai sensi del IV comma dell’art. 8 della tabella allegata al DPR n. 642 del 26 Ottobre 1972

La finanziaria prevede la possibilità di destinare, senza alcun costo, una quota pari al 5 per mille della propria
dichiarazione dei redditi al sostegno della ricerca di Telethon.
Questo provvedimento non si pone in alternativa alla destinazione dell’8 per mille: entrambe le scelte possono essere
espresse. Per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche, è sufficiente compiere due semplici operazioni al momento
della compilazione del modello integrativo CUD 2008, del modello Unico Redditi Persone Fisiche o del Modello 730; nella
sezione dedicata al 5 per mille occorre: apporre la propria firma nel riquadro “Finanziamento della ricerca scientifica” e
inserire nello spazio dedicato il codice fiscale della Fondazione Telethon : 04879781005

