Tutti i vantaggi della donazione periodica

Accanto ai più deboli, a chi ha bisogno di cure

Per i pazienti del Lacor
• Assistenza medica sempre più eﬃciente: contare su
entrate costanti permette di pianiﬁcare al meglio gli interventi
di sostegno al Lacor Hospital, e di avere una maggiore
tempestività di azione nelle situazioni di emergenza. In
questo modo aiuterai a salvare più vite umane.
• Più cure e servizi: i costi di gestione con le donazioni
periodiche si riducono, così ci aiuti a risparmiare e fai arrivare
più fondi al Lacor Hospital.

Per te che sostieni il Lacor Hospital
• Risparmi tempo: con l’addebito diretto sul conto
corrente/postale o sulla carta di credito eviti le code in posta
o di doverti ricordare di disporre un boniﬁco bancario.
• Programmi la tua donazione: distribuisci la donazione
nel corso dell’anno, secondo la cadenza per te più adatta.
• Non è un vincolo: potrai modiﬁcare, sospendere o
annullare la donazione periodica in qualsiasi momento
avvisando la tua banca.
• Potrai beneﬁciare dei vantaggi ﬁscali: come tutte
le donazioni a favore delle ONLUS anche le donazioni
periodiche sono detraibili dalle imposte nella misura del
26% o deducibili dal reddito ﬁno al 10%. Quando fai la
dichiarazione dei redditi ricordati di portare con te l’estratto
conto della banca o della carta di credito!

A Gulu, nel Nord Uganda, la Fondazione Corti sostiene un Ospedale che rappresenta una importante
speranza di guarigione e di salvezza per centinaia di migliaia di persone: è il Lacor Hospital, uno dei
maggiori ospedali non a scopo di lucro dell’Africa equatoriale.
In un Paese in cui il 67% della popolazione vive in condizioni di povertà, curarsi è spesso diﬃcile, se
non impossibile. Al Lacor tutti sono curati, anche i più poveri.
Grazie al supporto della Fondazione Corti al Lacor Hospital ogni anno vengono accolti e curati più
di 250.000 pazienti. Moltissimi di loro sono bambini e donne, i più colpiti dalla povertà, dalla
malnutrizione e dalle durissime condizioni in cui vivono.

Sostieni la cura
dona la speranza
ogni giorno

Con una donazione periodica, giorno dopo giorno,
garantisci l’assistenza medica ai più vulnerabili
SCEGLI CHI VUOI CURARE
Accompagna nella cura i malati
che devono aﬀrontare
un ricovero in ospedale.

ADOTTA UN LETTO
con 30 euro al mese

Garantisci l'assistenza medica
alle donne, ci aiuterai a salvare le vite
di mamme e bambini.

CURA LE DONNE
con 20 euro al mese

Stai accanto ai più piccoli,
con il tuo aiuto possiamo curare
le malattie della povertà.

CURA I BAMBINI
con 15 euro al mese

Attiva ora la tua donazione periodica: compila e inviaci il modulo di adesione

Entra a far parte di un grande progetto
Con una donazione periodica sarai ogni giorno a ﬁanco dei
medici e delle infermiere del Lacor.
Cosa riceverai
• Una foto e le informazioni sul programma che sostieni.
• Un aggiornamento con alcune storie di pazienti e il
rendiconto di quanto riusciremo a fare anche grazie alla tua
donazione.
• La rivista “Notizie dal Lacor” e la nostra newsletter elettronica.
Potrai vedere con noi, paziente dopo paziente, i risultati del
tuo aiuto: gli uomini, le donne e i bambini curati, saranno la
soddisfazione e la gioia più grande del tuo sostegno quotidiano.

La Fondazione Corti
La Fondazione Corti è stata creata nel 1993 dai medici Piero
e Lucille Corti per garantire il sostegno al Lacor Hospital,
l’Ospedale al quale hanno dedicato il lavoro di una vita con
l’obiettivo di dare al popolo del Nord Uganda un ospedale
accessibile a tutti.
Oggi il Lacor è un grande centro di cura, formazione e sviluppo
per l’intera regione. I medici e le infermiere ugandesi, spesso
formatisi nelle scuole dell’Ospedale, hanno contribuito in
modo decisivo alla sua crescita, insieme ai volontari che
hanno oﬀerto le loro competenze e ai donatori che ne hanno
sostenuto l’attività.

Come aderire
• Compila il modulo che trovi qui a ﬁanco e spediscilo in busta
chiusa a: Fondazione Corti ONLUS, piazza Velasca 6 20122
Milano, o via fax al numero 02 8054728.
• Vai sul nostro sito e compila il modulo direttamente online.
Come contattarci
Fondazione Piero e Lucille Corti ONLUS
Telefono: 02 8054728, email donazioni@fondazionecorti.it

Sostengo la cura, dono la speranza!
SI, VOGLIO ATTIVARE LA MIA DONAZIONE PERIODICA E DESIDERO:
Adottare un letto
¨ 30€ mensili

Curare le donne
¨ 20€ mensili

Curare i bambini
¨ 15€ mensili

¨ 180€ semestrali

¨ 120€ semestrali

¨ 90€ semestrali

¨ 360€ annuali

¨ 240€ annuali

¨ 180€ annuali

Dedico il letto a _______________________________________________________

I MIEI DATI PERSONALI
Nome Cognome

0000000000000000
Codice Fiscale
Tel.

Luogo di nascita
Indirizzo

n°

Cell.

CAP

Città

Prov.

DATI INTESTATARIO CONTO CORRENTE O CARTA DI CREDITO (se diversi da quelli sopra)
Nome Cognome

0000000000000000
Codice Fiscale
Tel.

Luogo di nascita
Indirizzo

n°

Cell.

Data di nascita
CAP

Città

Prov.

Email

scelgo la domiciliazione bancaria o postale

I T
000000000000000000000000000
Istituto bancario / uﬃcio postale

Seguici anche su Facebook, Instagram e sul sito www.fondazionecorti.it

Data di nascita

Email

IBAN

ENTRA NEL LIBRO D’ORO
Se scegli di adottare un letto il tuo nome entrerà
nel “Libro d’oro”, che ogni anno viene consegnato
al Lacor Hospital per testimoniare il legame
speciale che c’è tra l’Ospedale e questi preziosi
sostenitori.
Inoltre potrai decidere di dedicare a una persona
cara la tua adozione e il suo nome apparirà nel libro
insieme al tuo.

IN UGANDA, PER LA CURA E LO SVILUPPO

Agenzia

Città

scelgo la domiciliazione con carta di credito
Numero

0000000000000000

Nome e Cognome intestatario conto corrente
Prov.

CARTA DI CREDITO
scadenza

00-00

CVV

000

DELEGA DI PAGAMENTO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Autorizzo Fondazione Corti a incassare l’ammontare sopra indicato dalla mia carta di credito o dal mio conto corrente secondo le norme di incasso del servizio SEPA CORE, a far data dal mese e anno
di sottoscrizione, ﬁno a mia revoca telefonica o scritta direttamente a Fondazione Piero e Lucille Corti ONLUS, Piazza Velasca 6 – 20122 Milano, telefono 02.8054728, donazioni@fondazionecorti.it
Data

Luogo

Firma

Tutela della Privacy: i tuoi dati personali saranno trattati sia manualmente che con il supporto di strumenti informatici da Fondazione Corti ONLUS per le ﬁnalità istituzionali e nel pieno rispetto del
D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati personali è Fondazione Piero e Lucille Corti ONLUS, Piazza Velasca 6 – 20122 Milano. In ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti nei confronti del
titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 7 del D.LGS. 196/2003, inviando una richiesta a Fondazione Piero e Lucille Corti ONLUS, Piazza Velasca 6 – 20122 Milano o all’indirizzo
e-mail donazioni@fondazionecorti.it. Ho preso visione dell’informativa sulla Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali.
Data

Luogo

Firma

