SPETT.LE
FONDAZIONE VIALLI E MAURO
PER LA RICERCA E LO SPORT ONLUS
VIA PIAVE 8
10122 TORINO (TO)
C.F: 97640960015

Milano, 21/12/18

RICEVUTA A SEGUITO DI DONAZIONE LIBERALE A FAVORE DI
“FONDAZIONE SERENA ONLUS (CENTRO CLINICO NEMO)"
Con la presente si certifica la ricezione della Donazione Liberale a favore di Fondazione Serena Onlus, secondo
quanto segue:
Intestatario erogazione: FONDAZIONE VIALLI E MAURO PER LA RICERCA E LO SPORT ONLUS
Importo donazione liberale di Euro: € 100.000,00
Tipo di pagamento: Bonifico bancario su Banca Prossima
Donazione liberale ricevuta in data: 13/12/2018
Donazione vincolata al progetto/strumento: Raccolta fondi la notte del maestro – Andrea Pirlo
Da 10 anni al Centro Clinico NeMO ci prendiamo cura delle persone affette da SLA, SMA e distrofia muscolare
e ogni giorno lavoriamo, insieme agli amici che ci sostengono, per garantire la miglior qualità di vita
possibile.
A Nemo tutto questo accade grazie ai nostri professionisti che mettono in campo per ogni paziente un piano
riabilitativo personalizzato, per garantire la migliore qualità di vita possibile a ciascuno. Uomini e donne
instancabili, che ogni giorno gettano il cuore oltre gli ostacoli, per rispondere al dolore e alla fatica, con
l’entusiasmo, l’ambizione e la passione di chi crede che insieme è possibile cambiare la storia delle malattie
neuromuscolari.
Per questo vi ringraziamo per la donazione ricevuta e vi chiediamo di starci sempre vicino perchè insieme
possiamo cambiare la storia delle malattie neuromuscolari.
Grazie
Il Presidente

La presente dichiarazione viene rilasciata per gli usi consentiti dalle sottocitate leggi. FONDAZIONE SERENA è una ONLUS (Organizzazione non
lucrativa di utilità sociale): pertanto Le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate in favore di Fondazione Serena danno diritto alle deduzioni/detrazioni previste dal
Codice del Terzo settore, art. 1, comma 2 lettera b legge n. 106 del 06 giugno 2016 – Decreto legislativo n. 117 del 03/07/2017 – art. 83 comma 1 e 2 – Esente da imposta
di bollo ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della tabella B allegata al DPR 26.10.1972, n. 642
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