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Carissimi, 

 

        nell'anno passato e in quello attuale, dove la delicata situazione sanitaria ha determinato la limitazione 

e la sospensione di numerose attività d'informazione e di iscrizione, il sostegno di coloro che condividono 

gli stessi obiettivi in cui crede e per cui lotta ADMO ogni giorno, diventa ancora più prezioso. 

 

Pur mantenendo la possibilità d’iscrizione tramite prelievo di sangue in ambito ospedaliero, il numero di 

nuovi donatori ha visto un drastico calo. L'attività di trapianto non si è mai fermata ma la situazione ha 

mostrato, oggi più che mai, la necessità di avere un numero sempre crescente di nuovi iscritti al Registro 

Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR) affinché ogni paziente possa trovare il proprio donatore 

compatibile.  

 

Da sempre abituati a trasformare i problemi in opportunità, insieme ad IBMDR, ADMO ha deciso di mettere 

in campo una nuova modalità d’iscrizione semplice e sicura, attraverso l'auto-prelievo di un campione 

salivare svolto direttamente a casa. 

Un progetto ambizioso e innovativo che sta portando l'Associazione nelle case di coloro che scelgono di 

essere speranza per tutti i pazienti in attesa di un trapianto salvavita. 

 

Ed è qui che il vostro contributo risulta fondamentale: ogni singolo euro donato verrà utilizzato 

per continuare ad iscrivere nuovi potenziali donatori di midollo osseo attraverso il progetto MATCH 

AT HOME. 

Senza il vostro preziosissimo sostegno sarebbe per noi impossibile continuare in questo percorso. 

 

Siamo onorati di aver ricevuto la vostra donazione che verrà utilizzata dall’Associazione per raggiungere 

quindi un UNICO e FONDAMENTALE obiettivo: dare a tutti le persone che stanno combattendo la leucemia 

e le altre malattie del sangue una SPERANZA CONCRETA. 

 

Il 2021 ci porterà ad affrontare nuove sfide che solo INSIEME potremo superare. 
 

 

GRAZIE DI CUORE PER ESSERE AL NOSTRO FIANCO! 

 

La Presidente 

ADMO Emilia Romagna ODV 

Rita Malavolta 

       
 

 
 

Spett.le 

AVIS Concordia Concordia ODV  

Via Mazzini 18 

41033 Concordia s/S (MO) 
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Data  21 Ottobre 2021 

 

Ricevuta N. 257/2021 

 

L’Associazione ADMO Emilia Romagna ODV nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore RITA 

MALAVOLTA dichiara di aver ricevuto quale erogazione liberale in data 20/10/2021 Euro 

1.100,00/MILLECENTO euro tramite 

 

Bonifico bancario sul CCB num 303472  X 

Carta di Credito            � 

C.C.P. n° � 

Contanti (non detraibile né deducibile) � 

 

Da: 

                  

AVIS Concordia Concordia ODV  

Via Mazzini 18 

41033 Concordia s/S (MO) 

 

                  

                   

L’ente ADMO Emilia Romagna ODV è ente non commerciale ed è iscritto al Registro Regionale delle ODV 

(Legge 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 

25/5/1995 con iscrizione n. 31 e atto iscrizione Regionale n. 12620 del 30/11/1998. 

Per le persone fisiche, l’erogazione liberale è detraibile al 35% fino a 30.000 euro (art 83, c 1, D Lgs 117/17) 

o in alternativa è deducibile nel limite del 10% reddito complessivo dichiarato (art 83, c 2, D Lgs 117/17). 

Per gli enti e le società, l’erogazione liberale è deducibile nel limite del 10% reddito complessivo dichiarato 

(art 83, c 2, D Lgs 117/17). 

Si rammenta che è condizione di deducibilità o detraibilità delle donazioni l’erogazione delle stesse tramite 

banca, posta o altro sistema tracciabile previsto dalle norme. 

 

La presente ricevuta è esente da imposta di bollo ex art 82, c 5, D Lgs 117/17. 

 

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 


