
COME DESTINARE ALLA 
NOSTRA ASSOCIZIONE IL 

CINQUE PER MILLE 
 

Anche quest’anno è possibile sostenere le attività di 
ricerca della Associazione MAGI 

(INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 
MEDICAL GENETICS) destinando a suo 
favore il 5 per mille delle imposte versate allo 

Stato; tale quota non comporta alcun 
costo per il contribuente trattandosi di 

imposte in ogni caso dovute. 

 

Versa il 5 per mille nella dichiarazione 
dei redditi ( modello 730, UNICO PF 
o CUD ) direttamente alla MAGI 
firmando e inserendo il codice 
fiscale 93016180221 nel primo 

riquadro in alto a sinistra ( sostegno 
del volontariato, delle organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale, delle 
associazione e delle fondazioni). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un piccolo gesto vale più di mille 
parole: 

dona un piccolo contributo a 
M.A.G.I. 

Con te saremo più forti ! 
Il tuo contributo è indispensabile per 
combattere le malattie genetiche e 
progredire con la ricerca scientifica. 

 
Sostegno specialistico ai pazienti 

Sostegno alla ricerca 
biotecnologica 

Creazione di una rete 
internazionale per le malattie 

genetiche e rare 

 
Associazione di volontariato 

M.A.G.I. 

 

Via Delle Grazie 3, 38068 Rovereto (TN) 

Tel: 0464 662771 Fax +39 0464.425634 

www.assomagi.org ; info@assomagi.org 

 

Conto intestato a “Associazione MAGI” 

codice fiscale 93016180221 

Cassa Rurale di Ledro, agenzia di Riva 
del Garda, 

EU IBAN: IT74 T080 2635 3200 0000 6102 
695 

 

 

PROGETTI SOSTENUTI 
DALLE DONAZIONI E DAL 

CINQUE PER MILLE: 
 

Servizio gratuito di informazione rivolto ai 
malati di malattie genetiche e rare 
- Servizio di informazione rivolto a 

pazienti e professionisti sulle malattie 
genetiche e rare. 

- Supporto nella gestione dei contatti 
con i centri di eccellenza europei. 

 
Servizio gratuito di formazione rivolto agli 
operatori del settore 
- Organizzazione di incontri con esperti 

di fama internazionale per 
l’aggiornamento dei piani terapeutici. 

 
Progetto di ricerca per le malattie 
neurologiche rare 
- Avviare progetti di ricerca con forte 

impatto clinico - assistenziale.  
 

 

IL 5 PER MILLE. Il tuo reddito 
ora è piu’ prezioso! 

 


