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Contribuire alle attività di DI-SVI non cosra nulla.
E'sufficiente devolvere a DI-SVI il5 pet mille della dichianzione dei redditi.

Il codice fiscale di DI-SVI è 92005750051.

Chi è DI.SYI.
DI-S\[I è una Ong (organzzazione flon govemaúva) seflza scopo di lucro, riconosciuta dal Ministero degli Affari
Esteri e della Coopetazionelttternazionale e iscritta nell'elenco delle Onlus.
DI-SVI è stata fondata ad Asti nel 1.982 da cittadini astigrani sensibili alle tematiche del sottosviluppo, ha ad Asti
la sua urrica sede e ha reelizzato progetti di cooperazione allo sviluppo in molti dei Paesi più svantaggiati del
mondo, destinando ad essi donazioni e frnarniarrcnt.

Come DI-SYI atilinza il5 pet mille.
DI-SVI w lizza il 5 per mille, sempte in accordo con Contrcparti locali, per valorzzare la persoîa rnnafla,
difendere i suoi diritri e contdbuire adarylnare gli squilibri economici globali e le discriminazioni sociali e di
genere. Nel 2015 DI-SVI ha vinto un bando del Mnisteto AffaÀ Ested ehaavitato un progetto triennale in
Cisgiotdania, con interventi in campo sanitario, vetednario e di sostegno al reddito.

Un momento della sele{one dei 35 montoni e arieti

, per i pastli ddla comunità di Dkaika.
Visita medica in uro deglí ambulatori
sentiti dalla clinica mobíle di DI-SW.

Nello stesso anno, dopo il terremoto in Nepal del25 Aprile, DI-SVI (in proprio e come capofiJa di un gruppo di
Ong piemontesi) ha raccolto fondi, tra i quali una consistente donazione dellaFondazione.Specchio dei Tempi,
per inviare aiutj e attrezzairte all'ospedale di I{irtipur, nei pressi di Iúthmandu.

Dal 0l Cennaio 2015, DI-SW ba an naoao indirigo e mmero îelefonico efax:
Wa Bigani 14, 141 00 Ast - Tel/fax 0141 / il 306
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NeI2016, in consorzio con la Ong CESVI, DI-SVI ha vinto un bando dell'Ufficio di Gerusalemme dellîgenzia
Itahana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e nell'estate awierà un progetto di emergenza della durata di
nove mesi che fornirà assistenza sanitaria e acqua a popolazioni vulnetabili in tedici comunità nel sud della
Cisgiotdania.

Come fare per devolvere il5 per mille a DI-SVI.

l. Compilare la scheda sul modello 730 o Unico;
2. finrrare nel tiquadro indicato corne "Sostegno dcl uolontarialo...";
3. indicate nel riquadto il codice fiscale di DI-SVI: 92005750051.

} Anche se non si presenta la dichiatazione dei tedditi, è possibile devolvere a DI-SVI il5
pet mille:
7. Compilare la scheda fornita insie.me al CtlD dal datore di lavoro o dallrente etogatore della pensione,

firmando nel riquadro indicato come "So:tegno dtl aolontaiato..." e indicando il codice fiscale di DI-

.SVI: 92005750051;
2. insedre la scheda in una busta chiusa;
3. scdvere sulla busta "DESTINAZIONE ANQUE PER MILIE IRPEF" e indicate il propdo

cognome, nome e codice fiscale;
4. consegnare a un ufficio postale (che la dceverà gmnritamente) o a un internediado abilitato alla

trasmissione telematica (CAF, commercialisti, ecc.).

E' possibile contribuire ai progetti DI-SVI anche attraverso donazioni da pofiare in detrazione dalla
dichiarazione dei redditi (TBAN IT05H0608510302000000028183) e rimanere aggiomati sulle attività
dell'associazione in Italia e all'esteto consultando il sito intemet www'.disvi.it o diventandone socio.
Per maggiori inforrnazioni, rivolgersi in sede (Via Bigatti 14 - Asti - tel. 074l /37306 - dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 13).

Un gnzie sinceto pet la disponibilià e il sostegao.

Asti, Aprile 2016

Dal0l Gennaio 2015, DI-SW ha tfl n.ul)o indiigo e mam telefodto efax:
ViaBigatîi 14, 14100Ast-Tellfax0141 /31 306


