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Firma per il referendum

"Sì Aboliamo la Caccia"
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AIUTACI AD AIUTARLI
la tua DONAZIONE per aiutare gli animali

€5

€ 10

€ 20

€ 50

Oppure
offerta
libera

Puoi anche scegliere se:
Donazione singola / donazione continuativa
mensile

Causale:

. Libera donazione
. Ambulanza Croce a Quattrozampe
. Progetto “IostoconBruno e non solo…”
. Borsa di studio ricerca metodi sostitutivi
. Sostegno spese legali
. Fondo emergenza farmaci
Se desideri donare per un progetto particolare puoi
scriverlo nella causale della tua donazione.

Modalità di versamento:
Tramite C/C postale 12317202
Bonifico bancario
IT04Q0306909606100000061270
PayPal e carta di credito sul sito www.leal.it

Intestazione Versamento:
LEAL Lega Antivivisezionista, via L. Settala, 2 – 20124
Milano, indicando sempre nome, cognome, indirizzo
e precisando SEMPRE la causale.
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Deduzione delle donazioni dalle tasse
Dal 1 gennaio 2018 sono entrate in vigore le nuove
agevolazioni fiscali per le detrazioni e deduzioni delle
donazioni a favore degli Enti del Terzo Settore e delle
OdV Organizzazioni di Volontariato, previste dal DLgs.
117/2017.
Le agevolazioni previste dal DLgs. 117/2017 sono
valide per tutte le donazioni liberali, mentre le iscrizioni e i rinnovi della tessera associativa a LEAL Lega
AntiVIVIsezionista non sono deducibili.
Per le persone fisiche – in alternativa:
. detraibilità dall’imposta lorda pari al 35% delle
erogazioni liberali in denaro o in natura per un importo
complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro;
. deducibilità dal reddito complessivo netto delle
liberalità in denaro o in natura nel limite del 10% del
reddito complessivo
dichiarato.

Per enti e società:
deducibilità dal reddito complessivo netto delle
liberalità in denaro o in natura nel limite del
10% del reddito complessivo dichiarato, con
eliminazione del limite di 70.000 euro prima
previsto dal DL 35/2005. Le detrazioni e le
deduzioni in denaro sono consentite a
condizione che il versamento sia eseguito
unicamente tramite sistema di pagamento
tracciabile: bollettino postale, bonifico bancario, carta di credito.

Dai voce ai senza voce
Con il tuo

5xmille

C.F. 80145210151

www.5permille.leal.it
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COMPITI ESTIVI
Gian Marco Prampolini
Presidente LEAL Lega Antivivisezionista

La raccolta firme per l'abolizione della caccia è iniziata dal primo di
luglio e durerà fino alla fine di settembre. Il referendum prende
vita grazie al Comitato "Sì Aboliamo la Caccia" e questa importante
battaglia di civiltà ci tocca da vicino. La vigliaccheria e l'arroganza dei
cacciatori è pari alla loro violenza sugli animali, al mancato rispetto per
l'ambiente e per le persone che ogni anno vengono uccise a causa degli
incidenti venatori. Se riusciremo a raccogliere 500.000 firme potremo
andare al referendum e riappropriarci di boschi e campi, della natura e
soprattutto del patrimonio faunistico che ci appartiene e che viene
distrutto mettendo a rischio l'ecosistema. Il testo del referendum
promosso dal Comitato "Sì Aboliamo la Caccia" è abrogativo e
quindi renderebbe la caccia illegale sul territorio nazionale. Firmare è
un dovere per chi rispetta ogni forma di vita. Potrete firmare ai
tavoli che si organizzano sul territorio nazionale e presso
l'ufficio elettorale o relazioni con il pubblico dei vostri comuni.
Un altro compito di tutti noi è il contrasto dell'abbandono di
animali, un altro triste fenomeno che ogni estate si trasforma in una
emergenza. LEAL è impegnata in una campagna di sterilizzazione in
varie regioni italiane. Sostenere la nostra campagna contro
l'abbandono e a favore della sterilizzazione contribuirà a evitare
ulteriori sofferenze agli animali.

Anche un tuo piccolo contributo
sarà importantissimo.

"Abbandoniamo la caccia!"
questo dovrà essere il
nostro compito estivo.
Gli animali ringraziano.
Gian Marco Prampolini
Presidente LEAL

AIUTACI A

CHIEDERGLI SCUSA

l'abbandono

E UN ATTO VIGLIACCO

www.leal.it

Sostieni
La nostra campagna
contro l'abbandono

Effettua il tuo versamento a:

LEAL Lega Antivivisezionista, via L. Settala, 2 – 20124 Milano

Modalità di versamento:
Tramite C/C postale 12317202
Bonifico bancario IT04Q0306909606100000061270
PayPal e carta di credito sul sito www.leal.it/donazioni

Causale:
Campagna contro
l’abbandono

SOSTIENI
LA RICERCA
SENZA
ANIMALI
Effettua la tua donazione a:
LEAL Lega Antivivisezionista,
via L. Settala, 2 – 20124 Milano

Modalità di versamento:
Tramite C/C postale 12317202
Bonifico bancario
IT04Q0306909606100000061270
PayPal e carta di credito sul sito
www.leal.it/donazioni

LA SARDEGNA

DOPO I TERRIBILI INCENDI HA LASCIATO
TANTISSIMI ANIMALI IN DIFFICOLTÀ, CI
VORRANNO MESI PER CURARLI.

SOSTIENI

IL NOSTRO INVIO DI CUCCE PER LA DEGENZA
DEGLI ANIMALI USTIONATI.
Effettua il tuo versamento a:
LEAL Lega Antivivisezionista, via L. Settala, 2 – 20124 Milano

Modalità di versamento:
Tramite C/C postale 12317202
Bonifico bancario
IT04Q0306909606100000061270
PayPal e carta di credito sul sito www.leal.it/donazioni

Causale: emergenza Sardegna

www.leal.it

leal.odv

