
 

 

 

In ottempearanza dell'Articolo 4, lett. d) g) r) del nostro statuto e nel rispetto del 

 D. Lgs 460/97 art.10, lettera c), l'Associazione  

                                   CCSVI-Campnia Onlus 

                                                      realtà associativa indipendente 

                                                organizzazione no-profit 

                                                    c.f. 95146790639 

 

                                                                propone la lotteria 

                              "90 abbracci di solidarietà"  

Pertanto si dispone quanto segue: 

La CCSVI-Campania Onlus mette in palio una delle borse, 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.152523604812860.34100.15079403498581

7&type=3 

ricevute in dono dal Presidente in carica allo scopo di reperire fondi per sostenere le 

iniziative e gli scopi dell'Associazione, sempre e comunque a vantaggio dei pazienti e 

dei loro familiari. 

La lotteria comprenderà la vendita di 90 biglietti, corrispondenti ai 90 numeri 

dell'estrazione del lotto; la sorte premierà il vincitore il cui numero scelto 

corrisponderà al primo estratto della ruota di Napoli, dell'estrazione del 7 Gennaio 

2012. 

Il costo del singolo biglietto corrisponde ad euro 15,00. 



La consegna del premio avverrà a spese dell'Associazione, tramite indicazione del 

vincitore. 

 

            

Indicazioni specifiche così come da regole di gioco:  

- comunicare il numero scelto, a propria discrezione e scelta, presso: 

1) la segreteria onlus; 

2) tramite la nostra Fan page di Facebook; 

3) messaggio privato al presidente in carica; 

4) messaggio privato al Consigliere Isabella Garau; 

5) via mail all'indirizzo sos@campaniaonlus.it 

- Effettuare il pagamento, entro la data di scadenza, presso la segreteria 

dell'Associazione o tramite bonifico bancario sul C/C intestato a: CCSVI-Campania 

Onlus 

IBAN IT03W0310440090000000821224 

DEUT IT M1509 (da aggiungere all'IBAN solo dall'estero) 

Presso Deutsche Bank SPA 

Via Roma 56, Portici (Na)- 80055 

Causale: Lotteria "90 abbracci di solidarietà" 

Pre le detrazioni fiscali: 

Le persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo delle donazioni effettuate alle onlus 

(fino ad un massimo di euro 2.065,83-art.5,comma 1 lettera i bis del DPR 917/86). Le imprese possono dedurre 



dal reddito di impresa l'importo delle donazioni effettuate alle onlus per un importo non superiore a euro 

2.065,83 o al 2% del reddito di impresa dichiarato (art.100, comma 2 lettera h del DPR 917/86). Le persone e le 

imprese possono dedurre dal reddito le donazioni ai sensi del DL14/3/05 N.35 ART.14 devono essere effettuate 

tramite: versamenti su c/c Postale-bonifico bancari 

Grazie per l'attenzione, 

 

Celeste Covino           Severino Matta         Isabella Garau 

   Presidente               Vice Presidente          Consigliere 

                                                                                

Portici, 17 Dicembre 2011 

 


