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Il 5 x mille è una quota di imposte a cui lo Stato rinuncia per destinarla
alle organizzazioni no-profit per sostenere le loro attività. Il 5 x mille
non sostituisce l'8 x mille e non costa nulla per il contribuente.
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“Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in una
grande azione di solidarietà”
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Come fare:

Come fare:

1. Firma nel riquadro “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale...”
2. Riporta il codice fiscale dell’A.I.LAM - ONLUS.
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La LINFANGIOLEIOMIOMATOSI (LAM) è una rara malattia
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polmonare che colpisce quasi esclusivamente giovani donne in età fertile. La
LAM può portare all’insufficienza respiratoria e, nei casi più gravi, al trapianto polmonare
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L’A.I.LAM - ONLUS (Associazione Italiana Linfangioleiomiomatosi) nasce con lo scopo di sostenere le donne affette da LAM, di
divulgare il nome e il significato della LAM, di finanziare la ricerca scientifica e di informare la collettività e i medici di base sulla
natura di tale patologia.
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