
Usa questi promemoria per
la tua dichiarazione dei red-
diti e regalali a un amico.
Salverai milioni di bambini 
ciechi!

Salva
un bambino
dalla cecità!

Ferma il tracoma
  per sempre

Codice Fiscale 97653640017

www.sightsavers.it
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Ferma il tracoma per sempre col tuo 5x1000!
Tu puoi salvare gli occhi di un bambino.  Non ti costa nulla e per 
lui significa smettere di soffrire e sperare in un futuro libero 
dall’incubo della cecità.
Destina il tuo 5×1000 ai bambini con il tracoma. Basta la tua 
firma e torneranno a vedere!

Codice fiscale 97653640017

Dona il tuo 5×1000 e Ferma il tracoma per sempre!

Ecco come fare:
1. Compila il modulo 730, il CUD o il Modello Unico
2. Inserisci il nostro codice fiscale 97653640017 nel riquadro “Sostegno 

delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di 
promozione sociale… “

3. Firma nell’apposito riquadro in alto a sinistra

Usa questi promemoria per
la tua dichiarazione dei red-
diti e regalali a un amico.
Salverai milioni di bambini 
ciechi!

Ferma il tracoma per sempre col tuo 5x1000!
Tu puoi salvare gli occhi di un bambino.  Non ti costa nulla e per 
lui significa smettere di soffrire e sperare in un futuro libero 
dall’incubo della cecità.
Destina il tuo 5×1000 ai bambini con il tracoma. Basta la tua 
firma e torneranno a vedere!

Codice fiscale 97653640017

Dona il tuo 5×1000 e Ferma il tracoma per sempre!

Ecco come fare:
1. Compila il modulo 730, il CUD o il Modello Unico
2. Inserisci il nostro codice fiscale 97653640017 nel riquadro “Sostegno 

delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di 
promozione sociale… “

3. Firma nell’apposito riquadro in alto a sinistra

Ferma il tracoma per sempre col tuo 5x1000!
Tu puoi salvare gli occhi di un bambino.  Non ti costa nulla e per 
lui significa smettere di soffrire e sperare in un futuro libero 
dall’incubo della cecità.
Destina il tuo 5×1000 ai bambini con il tracoma. Basta la tua 
firma e torneranno a vedere!

Codice fiscale 97653640017

Dona il tuo 5×1000 e Ferma il tracoma per sempre!

Ecco come fare:
1. Compila il modulo 730, il CUD o il Modello Unico
2. Inserisci il nostro codice fiscale 97653640017 nel riquadro “Sostegno 

delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di 
promozione sociale… “

3. Firma nell’apposito riquadro in alto a sinistra


