HAI GIA’ PENSATO A CHI
DESTINARE IL TUO 5 PER 1000?
GRUPPO ITALIANO PER LA LOTTA CONTRO IL
LUPUSUS ERITEMATOSO SISTEMICO - ONLUS

AIUTACI AD AIUTARE I PAZIENTI AFFETTI DA LES
I contribuenti possono far destinare una quota pari al 5 per 1000
dell’imposta (IRPEF) a sostegno di determinate iniziative di rilevanza
sociale. Il Gruppo Italiano LES - ONLUS è tra gli enti che possono
ricevere questo contributo!
Come fare?
Nell’effettuare la dichiarazione dei redditi (con UNICO, 730, CUD, ecc.),
indicate il numero di codice fiscale del Gruppo LES 910 194 10330
nell’apposita casella prevista per la destinazione del 5 per 1000.
Non si paga niente di più di quello che già si paga come IRPEF,
semplicemente si dice allo stato di dare il 5 per 1000 di quello che
riscuote per l’IRPEF al Gruppo LES.
Invita i tuoi amici, parenti, colleghi di lavoro e tutte le persone che in
qualche modo si dichiarano favorevoli ad aiutare il Gruppo LES
scrivendo nell’apposito spazio del 5 per 1000, all’atto della
dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del Gruppo LES:

910 194 103 30
Gruppo Italiano per la lotta contro il LES - ONLUS
NUMERO VERDE 800 227978
http://www.lupus-italy.org

Lupus Eritematoso Sistemico
La malattia dai mille volti
Malattia autoimmune cronica non contagiosa: il sistema
immunitario produce anticorpi che, invece di difendere l’organismo,
lo aggrediscono.
Sintomi molto variabili tra i quali: febbre, dolori articolari e
muscolari, eritemi, aborti spontanei. Può colpire organi interni: reni,
cuore, cervello, polmoni provocando infiammazione e, a volte,
danni anche molto seri e irreversibili. La causa del LES è tuttora
sconosciuta e non esiste una cura definitiva. Uno degli obiettivi
principali della ricerca sul LES è proprio quello di individuare terapie
più efficaci e di arrivare ad una diagnosi corretta e sempre più
tempestiva per prevenire le complicazioni peggiori.
Il Gruppo Italiano per la Lotta contro il LES opera senza scopi
di lucro, al fine di diffondere una migliore informazione sulla
malattia, di favorire incontri tra pazienti e di promuovere raccolte di
fondi per la ricerca.

