I BENEFICI FISCALI
I contributi versati come quote associative NON sono deducibili.
Le erogazioni liberali e le donazioni in memoria SONO deducibili.
• DALLE PERSONE GIURIDICHE senza limite d’importo Legge 23.12.2005 n° 266
art. 1 com. 353
• DALLE PERSONE FISICHE nella misura massima del 10% del reddito imponibile
o fino ad € 70.000,00 D.L. 14.3.2005 n° 35 art. 14
• Per ottenere la deducibilità i contributi devono essere versati attraverso il sistema
bancario o postale, allegando alla propria dichiarazione dei redditi il documento
attestante il versamento (es. contabile bancaria, estratto conto...).
Non è ammessa deducibilità per i contributi versati in contanti.

GLI APPUNTAMENTI CON LA LEGA TUMORI

• Settimana Nazionale della

Campagna nastro rosa •
dedicata alla prevenzione
del tumore al seno
mese di ottobre
Settimana Europea •
Contro il cancro
mese di ottobre

prevenzione oncologica
prima settimana di
primavera
• Giornata mondiale
senza Tabacco
31 Maggio

Stampato gratuitamente
grazie al CSV Società Solidale

SEZIONE PROVINCIALE DI CUNEO:
Via Meucci 34 - Tel e Fax 0171/697057 • e-mail: legatumori@gem.it

Non è la paura che salva, ma lo studio, la prevenzione, l’assistenza.

Associati è un atto di solidarietà e di partecipazione

DELEGAZIONI
ALBA - Via Bertero 3/B - Tel e Fax 0173/290720 • e-mail: alba@legatumoricuneo.it
BRA - Piazza Arpino 35 - Tel 0172/432575 • e-mail: bra@legatumoricuneo.it
MONDOVÌ - Corso Italia 21 - Tel e Fax 0174/41624 • e-mail: mondovi@legatumoricuneo.it
SALUZZO - Via Martiri Liberazione 66 - Tel e Fax 0175/42344 • liltsaluzzo@legatumoricuneo.it
Sezione Provinciale di Cuneo

LA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (ONLUS)
È un Ente Pubblico su base associativa, opera sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica e la vigilanza del Ministero della Sanità. Senza fini di lucro, ha come compito
istituzionale, la prevenzione oncologica. L’impegno della LILT nella lotta contro i tumori è su
tre fronti: prevenzione primaria (stili e abitudini di vita), secondaria (promozione di una
cultura della diagnosi precoce) attenzione verso il malato, la sua famiglia, riabilitazione e
reinserimento sociale. L’obiettivo della LILT è fornire al malato oncologico una rete di informazione, solidarietà e sicurezza.

L’ATTIVITÀ IN PROVINCIA DI CUNEO
Prevenzione: campagne informative, pubblicazioni, interventi nelle scuole.
Diagnosi precoce: a Cuneo, Alba, Bra, Mondovì e Saluzzo sono attivi i nostri ambulatori, che si occupano di prevenzione primaria, diagnosi precoce dei tumori cutanei,
seno e consulenze psicologiche.
Servizi per i pazienti: corretta informazione sulle cure, attività di riabilitazione e
recupero dei malati. Trasporto dei malati oncologici verso i centri di cura.
Supporto psicologico: ai malati e ai loro famigliari
Assistenza: diretta ed indiretta, anche domiciliare presso i Day Hospital Oncologici, i reparti ospedalieri e Hospice.
Corsi di formazione: per volontari ed addetti alle attività oncologiche.
Lotta al tabagismo: iniziative anti-fumo, corsi per smettere di fumare per contrastare
i danni dovuti alle sigarette.
Ricerca: ricerca di base e clinica, borse di studio a giovani laureati.
Sportello oncologico LILT in forma: offre consulenze sui diritti del malato oncologico.

COME AIUTARCI

DIVENTANDO SOCI: solo con il contributo di tutti possono essere migliorati e sviluppati i programmi di attività e gli sforzi nella quotidiana battaglia contro il cancro.
SOCIO ADERENTE
SOCIO ORDINARIO

15 EURO
SOCIO SIMPATIZZANTE
20 EURO
SOCIO BENEMERITO
SOCIO SOSTENITORE
150 EURO

25 EURO
50 EURO

Per i soci: • Visite di prevenzione gratuite • Corsi per smettere di fumare
• Informazioni guidate sui vari centri specialistici nazionali ed internazionali
• Possibilità di partecipare ai corsi di educazione alla salute
• Invio gratuito della rivista “Obiettivo Salute”

CON IL VOLONTARIATO: è la spina dorsale dell’attività della LILT. La presenza dei
volontari è capillare, in tutte le aree di attività e nell’organizzazione della struttura.

I volontari si occupano:
• assistere i malati in ospedale o a domicilio
• accompagnare i malati ai centri di cura
• collaborare alle attività di promozione e prevenzione (eventi di piazza)
• prestare il proprio tempo per attività d’ufficio
• offrire gratuitamente prestazioni tecniche (es. riparazioni impianti, allestimento
stand, etc.)
• andare nelle scuole a presentare le iniziative LILT per i ragazzi e bambini

DI CHI ABBIAMO BISOGNO
• di persone che siano disposte a donare il loro tempo per aiutare altre persone
nella difficile sfida contro il cancro.
• di persone che hanno la possibilità di non scappare di fronte alla sofferenza.
• di persone disposte a credere che la vicinanza alla malattia è qualcosa di vitale
prezioso

CON UNA DONAZIONE: Sostieni anche tu la LILT. Ogni contributo, anche il più
modesto, è importante per poter continuare ad offrire sul territorio della provincia di
Cuneo servizi di prevenzione, trasporto, assistenza e ricerca.

I volontari vengono selezionati e adeguatamente formati. Svolgono un periodo
di tirocinio e sono costantemente seguiti durante l’attività con incontri periodici
di formazione, che consentono scambio di esperienze, approfondimento delle
proprie motivazioni, “crescita” personale.

Conto corrente postale n° 10763126

DEVOLVENDO IL 5 PER MILLE: il contribuente può donare il 5 per mille alla LILT.

Conto corrente bancario n° 7273 IBAN IT 21 N 06906 1020000000000 7273
intestati a LILT sezione provinciale di Cuneo Via Meucci 34 CUNEO

Basta apporre la vostra firma nell’apposito allegato
dei modelli CUD, 730-1 bis o UNICO con
l’indicazione del codice fiscale LILT di CUNEO

96046640049
nella casella riservata a
“Sostegno delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale...”

