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lega italiana per la lotta contro i tumori
sezione di napoli

Se ci darete aiuti e consensi e Vi unirete a noi
le Prospettive e le Speranze
cresceranno per TUTTI

La Lega Italiana per la Lotta contro i tumori, Ente
Pubblico su base associativa con sede a Roma, si
articola in Sezioni Provinciali e Comitati Regionali
e collabora con lo Stato, le Regioni, i Comuni e le
altre Istituzioni Oncologiche.

Chi Siamo

Con quali mezzi operiamo
La Lega è un’Associazione che si identifica con il

 Volontariato e opera grazie alle Quote Associative
e alle Oblazioni dei cittadini e degli Enti pubblici
e privati.

Cosa facciamo

• Assistenza oncologica domiciliare gratuita.
• Informazione ed educazione sanitaria in oncologia.
• Campagne contro il fumo del tabacco, gli 

inquinamenti ambientali e la cattiva alimentazione.
• Attività ambulatoriale gratuita.

Diventare socio è il primo passo
Socio Ordinario: quota minima € 10,00
Socio Sostenitore: quota minima € 150,00

Dove ci trovate La Lega è a vostra disposizione dal lunedì
al venerdì, negli orari di Ufficio:

c/o Fondazione Pascale
Via Mariano Semmola · Cappella dei Cangiani
80131 Napoli
Tel. 081 5465880 · fax 081 5466888
e-mail: info@legatumorinapoli.it
c.c. Postale n. 360800



Se ci darete aiuti e consensi e Vi unirete a noi
le Prospettive e le Speranze
cresceranno per TUTTI

La Lega è a Vostra disposizione,
dal lunedì al venerdì, negli orari di Ufficio:
c/o Fondazione “Senatore Pascale”
Via Mariano Semmola - Cappella dei Cangiani
80131 Napoli
Tel. 081 546 58 80 - fax 081 546 68 88
e-mail: info@legatumorinapoli.it
c/c. Postale n. 360800

Il presente invito
 è rivolto a tutti gli operatori economici

(ditte individuali, società di persone

e società  di capitali) esercenti attività d’impresa.

Il 2 per cento

MINISTERO DELLE FINANZE

mod. 760/9
dichiarazione delle
società ed enti soggetti
all’imposta sul reddito
delle persone giuridiche

MINISTERO DELLE FINANZE

mod. 750/90
dichiarazione delle società
in nome collettivo e in
accomandita semplice, delle
società o associazioni fra artisti
o professionisti

dalle tue tasse
per vincere la battaglia
contro il Cancro

MINISTERO DELLE FINANZE

mod. 740/90

dichiarazione delle
persone fisiche

lega italiana
per la lotta
contro i tumori
sezione di napoli

La legge ti consente di dedurre dal tuo reddito
imponibile, per elargizioni liberali a favore dell’assistenza sociale e sanitaria e della
ricerca scientifica, fino al 2% del tuo reddito d’impresa (art. 65 d.p.r. 22/12/1986, n. 917).

E’questa un’occasione per vivere da protagonista il tuo impegno sociale
a favore della prevenzione dell’assistenza e della ricerca

nella battaglia contro il cancro.

Consulta il tuo  commercialista e la nostra segreteria.



Cure
domiciliari
gratuite
ai malati neoplastici
in fase avanzata

se ci darete aiuti
e vi unirete a noi
le prospettive
e le speranze
cresceranno
PER TUTTI

NOI della LEGA ITALIANA TUMORI
confidiamo nella solidarietà e nel volontariato

contro l’egocentrismo e la solitudine

crediamo nei valori umani

siamo vicini a chi soffre

accendiamo i sorrisi che si sono spenti

gratifichiamo la nostra vita migliorando quella degli altri

La Sezione di Napoli della Lega Italiana
Tumori assicura, dal 1988, l'Assistenza
Domiciliare Oncologica ai malati di
tumore in Fase Avanzata in collaborazione
con i medici di medicina generale, con
una equipe sanitaria composta da medici
oncologi, medici esperti nella cura del
dolore, psicologi, infermieri professionali
e volontari specificatamente formati.

adonapoli@legatumorinapoli.it
www.legatumorinapoli.it
Conto corrente postale n. 360800

Lega Italiana Tumori
Sezione di Napoli

La Sezione di Napoli della Lega Italiana Tumori
è a vostra disposizione dal lunedì al venerdì
negli orari di Ufficio:
c/o FONDAZIONE PASCALE
Via Mariano Semmola - 80131 Napoli
Tel. 081 5465880 - Fax 081 5466888


