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A proposito della nuova procedura per l’invalidità 
e per il riconoscimento dell’handicap che, vi ricor-
diamo, dal 1° gennaio 2010 è cambiata, voleva-
mo informarvi che grazie all’aiuto di un familiare 
siamo in grado di assistere tutti coloro che hanno 
difficoltà a completare la procedura per via tele-
matica, una volta attivata la prima parte dell’iter 
di competenza del medico di famiglia.
Potete venire in Associazione durante gli orari di 
apertura e lasciare la documentazione utile:
1. il certificato del medico di base da cui risulti l’avvio della prima parte della procedura;
2. il codice fiscale;

3. un documento di identità in 
corso di validità del richieden-
te. Non appena completata la 
richiesta, vi contatteremo per il 
ritiro del documento cartaceo 
che attesta l’avvenuta doman-
da. La consulenza è del tutto 
gratuita.
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Anche quest’anno l’Asso-
ciazione Alzheimer Roma 

Onlus risulta regolarmente 
iscritta negli elenchi del-

l’Agenzia delle Entrate per 
la scelta del 5 per mille. Con la 
dichiarazione dei redditi per il 

2009 (730, CUD, Modello Unico) 
puoi fare del bene senza spen-

dere soldi. 
E’ molto facile. 

E’ sufficiente firmare e inserire 
il codice fiscale dell’Associa-

zione (96366260584) nell’ap-
posito riquadro (Area dedicata 
al “Sostegno per le organizza-

zioni non lucrative – ONLUS) 
creato per la destinazione del 

5 per mille. Le scelte dell’8 per 
mille e del 5 per mille non sono 
alternative fra loro. Si possono 
destinare entrambe. Le vostre 
quote saranno impiegate per il 
sostegno alle famiglie con una 

persona malata di Alzheimer.
A voi non costa nulla, ma per la 
nostra   Associazione può fare 

la differenza: 
poter aiutare sempre un mag-

gior numero di famiglie.


