
FAI 
un gesto

di  Cuore,
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VITA

INFORMAZIONI UTILI

• Azienda Ospedaliera S. Camillo - Forlanini - UOC 
Relazioni con il Pubblico

• Sede Forlanini Tel. 0658702546 - 0658702516

• Sede S. Camillo Tel. 0658703011 - 0658703016

• E-mail uoc.urp@scamilloforlanini.rm.it

L’Ufficio relazioni con il pubblico è in grado di forni-
re un elenco di alloggi nei pressi dell’Ospedale che 
praticano prezzi non in convenzione, ma accessibili, 
che potranno essere a disposizione dei parenti o 
amici del paziente.

La nostra Associazione mette a disposizione dei pa-
zienti cardio trapiantati e di coloro che sono in atte-
sa di trapianto un opuscolo scritto dai “nostri” medi-
ci riportante il titolo “TRAPIANTO CARDIACO 
MANUALE PER IL PAZIENTE”.
La pubblicazione si propone di dare a tutti coloro 
che hanno avuto o attendono un trapianto di cuore, 
alle loro famiglie e ai loro amici, i consigli utili in 
materia.

Tutti coloro che vorranno contribuire allo sviluppo 
dell’Associazione con contributi volontari, potranno 
richiedere l’opuscolo pubblicato che rappresenta, in 
Italia, una novità assoluta in materia.

La richiesta dovrà essere indicata nella causale del 
dc postale specificando “Contributo volontario si ri-
chiede manualetto”.

A quanti, invece, decideranno di compilare il modulo 
di iscrizione qui allegato, l’opuscolo verrà inviato 
unitamente alla tessera d’iscrizione.

A.C.T.I. Roma
ASS.NE CARDIO TRAPIANTATI ITALIANI SEZ. ROMA ONLUS “ETS”

Sede operativa: 

Via Monte Forcelletta, 11 • 00054 Fiumicino (RM)

Tel. +39 342.6719.415 • E-mail: actiromaonlus@actiroma.it

www.actiroma.it

Codice fiscale: 97356970588
Iscritta all’Anagrafe unica delle O.N.L.U.S. Regione Lazio

Ringraziamo per l’attenzione prestata
nella lettura della presente.

Ringraziamo particolarmente
quanti aderiscono o hanno dato il loro assenso

alla donazione di organi.



L’Associazione, opera all’interno del Dipartimento di 
Cardiologia dell’Ospedale S. Camillo e ha lo scopo di 
tutelare gli interessi morali e materiali dei cardio 
trapiantati e di quanti sono affetti da patologie car-
diache che richiedono interventi particolarmente de-
licati e complessi.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l’Associa-
zione, collabora e aderisce con Enti Pubblici e privati si-
ano essi locali, nazionali e internazionali, con altre As-
sociazioni e movimenti.

Altre importanti finalità hanno spinto i pazienti car dio 
trapiantati ad unirsi tra loro e, tra, queste, quella di solle 
citare la Regione Lazio, le ASL, e l’Azienda Ospedaliera 
S. Camillo Forlanini, affinché la struttura e quanto altro 
occorrente al Dipartimento di Cardiologia, sia sempre 
all’avanguardia in Italia per garantire al paziente la mi-
gliore assistenza sanitaria e alberghiera.

L’Associazione è composta da soci effettivi, soci sosteni-
tori e soci onorari. Il numero dei soci è illimitato.
Tutte le cariche sociali sono rivestite a titolo gratui-
to dai soci eletti in virtù delle disposizioni dettate 
dallo Statuto approvato il 19 Novembre 2004 così 
come pre scrive il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e 
successive modifiche.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione 
è finanziata mediante:
• Le quote annuali dei soci,
• Da eventuali quote aggiuntive versate dai soci, da eroga-

zioni, donazioni, lasciti, contributi e comunque ogni altra 
entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Tutti i contributi possono essere versati attraverso il c/c 
postale n. 60356904 o mediante accredito sul conto ban-
cario CIN N, ABI 0 7601, CAB 03 200, N. CONTO
000060356904, intestato a “Associazione Cardio Tra-
piantati Italiani ONLUS Sezione di Roma”

Si ricorda che i versamenti effettuati a favore delle ON-
LUS sono deducibili ai fini fiscali in conformità di 
quanto disposto dagli artt. 15, comma 1, lettera i-bis e n. 
100, comma 2, lettera 1, dei D.P.R. 917/86, (Imposta sul 
reddito delle persone fisiche e giuridiche).

A.C.T.I.
Associazione Cardio Trapiantati Italiani

“ONLUS”

“IL 5 X MILLE,
UNA FIRMA PER L’A.C.T.I.

SEZIONE DI ROMA”

Dona il 5 x mille all’Associazione Cardio Tra-
piantati Italiani - Sezione di Roma - “ONLUS”.

Il Legislatore ha previsto che ogni cittadino 
al momento di compilare i modelli di dichia-
razione dei red  diti, (CUD, 730 e UNICO) può 
devolvere il 5 per mille della propria impo-
sta a favore degli Enti ed Associazioni pre-
viste dalla legge. 

La scelta non comporta alcuna spesa a cari-
co del cittadino.

COME FARE
Nella prossima dichiarazione dei redditi (CUD, 
730 e Unico) nel riquadro relativo alle organi 
zzazioni non lucrative di utilità sociale e del-
le associazioni,

METTERE LA PROPRIA FIRMA
E INDICARE Il CODICE FISCALE

97356970588

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________

nato/a __________________________________    il _________________________

residente _______________________________________  cap _________________

Via ______________________________________________________  n _____________

tel/cell  __________________________  mail  ______________________________

Cod fisc. _______________________________________________________________

nella qualità di ______________________________________________________
(specificare se: medico, infermiere, tecnico, cardiotrapiantato, car-
diopatico, familiare ecc.)

CHIEDE DI ESSERE ISRITTO ALL’A.C.T.I.
SEZIONE DI ROMA,
accettando lo satuto

per gli scopi associativi, si impegna a versare la quota sotto indicata:

A) €30,00 Socio Effettivo

B) €50,00 Socio Sostenitore

C) € _______ Socio Onorario

D) € _______ Contributo volontario per scopi associativi

con osservanza

Roma, ___________________  Firma _______________________________________

Si da atto di avere ricevuti l’informativa sull’utilizzo dei dati personali ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003 e consento il loro trattamento per il solo persegui-
mento degli scopi statutari dell’Associazione

Roma, ___________________  Firma _______________________________________

La presente richiesta deve essere consegnata o spedita a A.C.T.I. 
ROMA Via Monte Forcelletta, 11 • 00054 Fiumicino (RM) oppure 
scansionata e inviata per mail: actiromaonlus@actiroma.it

In conformità con quanto previsto dallo statuto, entro 60 gg dalla 
data di ricezione della domanda, sarà data notizia di accettazione o 
diniego d’iscrizione all’Asssociazione


