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 La Comunità Piergiorgio è una ONLUS fondata nel 1971 da Don Onelio Ciani con un piccolo gruppo di perso-
ne disabili. È un’organizzazione che riunisce disabili fisici nel proposito di consentirne l’autogestione favorendone 
altresì il recupero del maggior grado di autonomia possibile. 
 
 A tal fine, attraverso le proprie sedi di Udine e Caneva di Tolmezzo, gestisce centri di convivenza e di degen-
za diurna; promuove e gestisce servizi riabilitativi, sanitari, assistenziali e di socializzazione nonché attraverso 
l’Ufficio H, un Centro per l’informazione sugli ausili tecnici e informatici; favorisce le capacità lavorative del disa-
bile attraverso corsi di formazione professionale; promuove e sostiene attività produttive anche in forma coopera-
tiva idonee allo sviluppo e all’inserimento lavorativo del disabile. 

 Assegno bancario: se desidera donare attraverso un assegno, la invitiamo a intestarlo non trasferibile a Co-
munità Piergiorgio ONLUS e a inviarlo, possibilmente insieme ai suoi dati (nome, cognome e indirizzo) tramite 
"assicurata convenzionale" a: Comunità Piergiorgio ONLUS - Piazza Libia 1, 33100 Udine. 
 
Bonifico bancario 
Beneficiario: Comunità Piergiorgio ONLUS - Piazza Libia 1, 33100 Udine 
Banca: Banca Popolare di Vicenza Agenzia n.3 - Viale Leonardo da Vinci 107 - 33100 Udine 
IBAN: IT 12C0572812314714570002362 
Importante: Dal 1° gennaio 2008 è obbligatorio indicare l'IBAN 
Al fine di non rendere anonimo il contributo la invitiamo a indicare il suo nominativo e il suo recapito nelle note 
del bonifico 
Conto Corrente Postale: Conto Corrente Postale n. 13840335 
Per i bonifici postali il codice IBAN è IT71 Z076 0112 3000 0001 3840 335 
Intestato a: Comunità Piergiorgio ONLUS, Piazza Libia 1 – 33100 Udine  
 

Donazioni on line attraverso Carta di credito dal sito www.piergiorgio.org 
 
 
 
 
 
 

Il 5 x mille 
Lo strumento del 5 per mille si affianca al già consolidato 8 per mille e rappresenta un’occasione di sostegno im-
portante. Chi decide di destinare, in fase di dichiarazione dei redditi, il 5 per mille della propria IRPEF alla Co-
munità Piergiorgio ONLUS deve firmare nel primo riquadro a sinistra, quello delle ONLUS, e inserire il codice 
fiscale della nostra Comunità, 00432850303. 

PER CHI NON CI CONOSCE 

Il vostro aiuto è deducibile 
 

 La Comunità Piergiorgio è una O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e le donazioni 
in suo favore possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. 
 Per le persone fisiche è possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo donato a favore delle ON-
LUS fino a un massimo di 2.065,83 euro oppure si possono dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle 
ONLUS per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massi-
ma di 70.000,00 euro annui. 
 
 Per le imprese è possibile dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 
2065,83 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato oppure è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a 
favore delle ONLUS per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella 
misura massima di 70.000,00 euro annui. Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro. 

Come potete aiutarci 


