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COSA
FACCIAMO

AIL Firenze - Associazione italiana contro le Leucemie, Linfomi 
e Mieloma è un’associazione riconosciuta con DPR n. 481 del 
19/09/1975, attualmente iscritta nel Registro Regionale delle 
Persone Giuridiche Private istituito ai sensi del DPR n. 361 del 
10/02/2000 presso la Regione Toscana, al n. 419; in precedenza è 
stata regolarmente iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche 
del Tribunale di Firenze al n. 776. 
Essa inoltre è iscritta con Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 388 del 27/05/1994 al n. 95 del Registro Regionale 
del Volontariato sezione Provincia di Firenze. 

Infine l’Al Firenze è iscritta all’Albo Nazionale delle Onlus dal 
29/01/1998. Nel 2019 la Sezione ha adeguato il proprio Statuto, 
divenendo ODV. Avverrà migrazione nell’apposito registro RUNTS 
secondo quanto previsto dalla Legge.
Il codice fiscale dell’Associazione è 94014580487. 



77



88



9



10



11

  Per AIL Firenze i risultati non sono un semplice 
valore numerico, ma rappresentano l’orgoglio 
di obiettivi raggiunti e la spinta ad aiutare 

ancora più persone. 

•  Interventi medico 
infermieristici medi 
annui: 1.828 

•  Spesa per interventi 
medico infermieristici 
medi annui: 118.100 euro

•  Pernottamenti media 
annua totale 15.656, 
media giornaliera 43

•  Media risorse economiche 
come fondi di supporto alla 
ricerca: 28.000 euro annui
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 AIL FIRENZE infatti può contare su:
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Mailing cartaceo:
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PRIVATO*

DIVENTA VOLONTARIO: scegli di donarci un pò del tuo prezioso tempo da 
dedicare ad una delle attività per le quali ti senti più portato. 

FAI UNA DONAZIONE LIBERALE: sostieni economicamente le nostre 
attività con un’offerta o anche con l’attivazione di una domiciliazione 
bancaria/postale o con carta di credito. Una cifra, anche piccola, donata 
con costanza può costruire grandi progetti. 

DISPONI UN LASCITO TESTAMENTARIO: devolvere ad AIL Firenze una 
somma di denaro, un bene, una polizza ti permette di lasciare un segno 
importante nella vita di tante persone. 

DIVENTA SOCIO: per farlo basta una donazione annuale di 10 € indicando 
nella causale “quota sociale + anno di riferimento” 

DIVENTA SOSTENITORE: rendi costante la tua donazione liberale tramite 
rid bancario, contattaci per fornirci i tuoi dati e porta in detrazione le tue 
donazioni. 

DIVENTA PORTAVOCE AIL FIRENZE: organizzare un evento come una 
cena, una festa, una manifestazione sportiva etc e scegliere di destinare i 
proventi ad AIL è possibile grazie al kit di materiali informativi (locandine, 
striscioni, box per le offerte) che l’Associazione ti fornirà insieme alla 
diffusione dell’evento sui canali AIL. 

SCEGLI LE BOMBONIERE SOLIDALI: le bomboniere solidali di AIL Firenze 
legano indissolubilmente un momento speciale della tua vita ad un gesto 
solidale.
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*

Scegli di sostenerci in uno dei nostri progetti e  di diventare una delle 
nostre aziende partner.
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FAI UNA DONAZIONE SU CONTO CORRENTE POSTALE: 
c/c postale n° 15941503 intestato AIL Firenze Onlus

FAI UNA DONAZIONE SU CONTO CORRENTE BANCARIO, 
SCEGLIENDO TRA I SEGUENTI:

c/c bancario c/o Banca Intesa Sanpaolo  IT83 Z030 
6909 6061 0000 0102 982

c/c bancario c/o MONTE DEI PASCHI DI SIENA  – IT02 I 
01030 02806 00000 1929240


