
 

 

COME AIUTARE L’AGOP 
 
Il Tuo contributo può aiutare a sostenere le iniziative a favore dei piccoli pazienti seguiti 
presso il Servizio di Oncologia Pediatrica del II Ateneo. 
 

INSIEME A TE POSSIAMO INTERVENIRE CONCRETAMENTE A  
REALIZZARE I NOSTRI OBIETTIVI. 

Ecco come puoi aiutarci: 
 

- Donandoci un po’ del Tuo tempo per fare volontariato attivo presso il nostro Servizio; 
- Organizzare manifestazioni come spettacoli teatrali e musicali, tornei, incontri sportivi; 
- Attivando iniziative finalizzate alla raccolta fondi; 

Puoi sostenere le attività dell’  AGOP con un contributo liberale nei seguenti 
modi : 
 
-  Bonifico bancario c/c 27/6763 intestato ad AGOP Campania presso  San  Paolo 
   Banco Napoli - Ag. 1 Piazza Bovio Napoli   ABI 1010 , CAB 3401, CIN V 
   IBAN: IT 70V0101003401000027006763 
 
-  Bonifico bancario intestato ad “Associazione Genitori Oncologia Pediatrica” 
   Banca Prossima  
   IBAN: IT 38Q0335901600100000104036 
 
-  Versamento su c/c postale  n° 20419800 intestato ad AGOP Campania  
    Via S. Andrea delle dame, 4 – 80138 Napoli 
 
 
 

 

 

“5 x mille” sostegno al volontariato 
 
L’AGOP  risulta tra le organizzazione che 
hanno beneficiato dell’ opportunità  che la 
legge finanziaria (legge 23 dicembre 2005 
N° 266 art.1 comma 337) ha previsto  per 
l’anno 2006, in forma sperimentale : la 
possibilità per il contribuente di destinare 
una quota , pari al 5 per mille dell’imposta 
sul reddito, a sostegno de volontariato. 
In caso si rinnovi anche quest’anno tale 
possibilità potrete devolvere tale contributo 
indicando il codice fiscale nell’apposito 
spazio previsti nei modelli 730, CUD E 
UNICO. 
Codice  Fiscale : 94047810638 
 

LEGGE SULLE ONLUS 

Il decreto legislativo emanato dal Governo, 
alla sezione II, regola la disciplina sulle: 
“Organizzazioni non lucrative di Utilità 
sociale” (ONLUS). 
In base ai requisiti espressi nell’ art 10 del 
succitato D.L. anche 

l’A.G.O.P.  CAMPANIA 
è a pieno titolo una ONLUS. 
Pertanto possiamo informare che per quanto 
riguarda i contributi in denaro dei privati in 
favore di ONLUS (art. 13) sono: 
 
 detraibili dall’IRPEF  nella misura del 

19% per importi non superiori a € 
2065.63 per le persone fisiche, quando 
le erogazioni sono effettuate tramite 
banca, posta o comunque in uno dei 
modi previsti dall’art.23 del D.L. 
19/07/97 n. 241, nei casi di 
pagamento con mezzi diversi dal 
contante (carte di debito, credito, e 
prepagate, assegni bancari e circolari o 
con altri sistemi di pagamento); 

 deducibili dal reddito di impresa per un 
importo non superiore a € 2065.83 o al 
2% del reddito d’impresa dichiarato. 

 
BOMBONIERE SOLIDALI 

 
Attraverso l’AGOP puoi prenotare le 
bomboniere solidali per i tuoi eventi.        
 
Potrai in questo modo sostenere le iniziative 
a favore dei piccoli pazienti 


