
Codice 94073410543

Per destinare il tuo 5x 1000 al Telefono Solidale 
Anziani Anteas Regionale dell’Umbria metti la 
tua firma nella casella Volontariato e scrivi il 

      Vuoi sostenere le attività  del “Telefono 
Solidale Anziani” Anteas Regionale dell’Umbria? 

Puoi fare molto senza spendere nulla.

 Oggi puoi farlo

Puoi destinare il 5x mille dell’IRPEF a favore delle 
ONLUS. 

Se non effettuerai tale scelta il 5xmille resterà allo 
Stato. Il 5  per mille non sostituisce l’8 per mille. Puoi 
scegliere se destinare entrambi ai soggetti previsti.

Questa scelta non comporta una spesa per te 

essendo una quota d'imposta a cui lo Stato rinuncia. 

A te non costa nulla, per noi è di grande aiuto!!

Telefono 

solidale
Telefono 

solidale

N
um

ero Verde

800-050064



Destina il tuo 5 per Mille al “
 Solidale Anziani” Anteas Regionale dell’Umbria

per sostenere le attività rivolte agli anziani

Telefono

Chi è l'ANTEAS.

Con il tuo 5x1000 aiuta il “Telefono Solidale 
Anziani” Anteas Regionale dell’Umbria

numero verde 800-050064

L’ANTEAS è una Associazione di Volontariato senza 
scopo di lucro, ONLUS, iscritta nell'Albo Regionale 
del Volontariato dell’Umbria, promossa  dalla FNP 
CISL, aderente all 'A.N.T.E.A.S. Nazionale 
(Associazione Nazionale Tutte le Età Attiva per la 
Solidarietà) con sede in Via Campo di Marte 4/N/5 
Perugia.

Il tuo 5x1000 aiuta a potenziare tutte le attività e i 
servizi di Assistenza nelle situazioni di solitudine;  
assistenza domiciliare; compagnia; piccole 
commissioni; aiuto nel disbrigo delle pratiche 
Amministrative tramite i servizi collegati 
all’Associazione; accompagnamento programmato e 
gratuito a visite mediche, a terapie fisiche, case 
quartiere etc. con la macchina dell’Associazione; 
Centro di ascolto telefonico per persone sole o in 
difficoltà al numero verde 800-050064, attraverso il 
quale vengono esposte richieste di aiuto e assistenza; 
Animazione nelle case di riposo; Attività culturali e 
ricreative.

Per destinare il tuo 5x1000 al Telefono Solidale 
Anziani ANTEAS Regionale dell’Umbria

    
94073410543

basta apporre la tua firma nel primo riquadro 
a sinistra del modello CUD, 730 e UNICO «Sostegno 
del volontariato etc.» e scrivere sotto la firma 
nell'apposita casella il codice fiscale dell'ANTEAS 

94073410543

NTEAS

REGIONALE MBRIAU
Via Campo di Marte  4/N/5 - 06124 Perugia
tel . 075. 5067426 - Fax 075. 5003310

 e-mail:info@anteasperugia.it www.anteasperugia.it /

 Associazione Nazionale Tutte le Età Attiva per la Solidarietà


