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5 per Mille: 

L’Associazione Paratetraplegici Nordest è stata iscritta al Registro Nazionale delle Organizzazioni 
di Volontariato per i soggetti destinatari della scelta del 5 per mille
redditi. 
Come ben sapete, occorre indicare nel modello di dichiarazione dei redditi il codice fiscale 
 
dell’Associazione :   
 
Si chiede a tutti i soci di sostenere attraverso questo strumento le attività dell’Associazione e di 
diffonderlo a parenti, amici, conoscenti, ecc.
 
È importante diffondere tale possibilità quanto prima possibile al fine di non perdere questa 
annualità di dichiarazione, le cui risorse arriveranno nella disponibilità dell’associazione nel 
2021/2022. 

 
CORONAVIRUS -  Fase 2: 

È stato approvato dal Governo il nuovo decreto denominato “Decreto Rilancio” e che contiene 
alcuni aggiornamenti che riguardano gli interventi
Al link seguente le decisioni ed il commento da parte del direttore di Han
 
link alla pagina sul "decreto rilancio

 

QUESTIONARIO:  

“Analisi del comportamento del turista con disabilità
promosso dalla FAIP in collaborazione con l’Università di Messina.
 

Prosegue l’iniziativa della FAIP per la compilazione del questionario sulle 
strutture turistiche da parte delle persone con disabilità
la news con tutte le indicazioni 
tenete conto che la scadenza è il 31 maggio p.v.

 

INFORMAZIONE COLOPLAST 

È pervenuta da parte della ditta Coloplast
per le persone che utilizzano i prodotti della stessa ditta.
Download: 
comunicazione Coloplast Care.pdf

90168950278
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L’Associazione Paratetraplegici Nordest è stata iscritta al Registro Nazionale delle Organizzazioni 
soggetti destinatari della scelta del 5 per mille in sede di dichiarazione dei 

Come ben sapete, occorre indicare nel modello di dichiarazione dei redditi il codice fiscale 

Si chiede a tutti i soci di sostenere attraverso questo strumento le attività dell’Associazione e di 
parenti, amici, conoscenti, ecc. 

importante diffondere tale possibilità quanto prima possibile al fine di non perdere questa 
annualità di dichiarazione, le cui risorse arriveranno nella disponibilità dell’associazione nel 

stato approvato dal Governo il nuovo decreto denominato “Decreto Rilancio” e che contiene 
alcuni aggiornamenti che riguardano gli interventi per le persone con disabilità.
Al link seguente le decisioni ed il commento da parte del direttore di Handylex.

rilancio le misure per la disabilità" 

Analisi del comportamento del turista con disabilità”  
promosso dalla FAIP in collaborazione con l’Università di Messina. 

Prosegue l’iniziativa della FAIP per la compilazione del questionario sulle modalità
da parte delle persone con disabilità.  Sul sito dell’Associazione è 

 per partecipare a tale rilevazione. Se non lo avete ancora fatto 
tenete conto che la scadenza è il 31 maggio p.v. 

pervenuta da parte della ditta Coloplast l’allegata comunicazione su alcune iniziative assunte 
per le persone che utilizzano i prodotti della stessa ditta. 

comunicazione Coloplast Care.pdf 
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L’Associazione Paratetraplegici Nordest è stata iscritta al Registro Nazionale delle Organizzazioni 
in sede di dichiarazione dei 

Come ben sapete, occorre indicare nel modello di dichiarazione dei redditi il codice fiscale  

Si chiede a tutti i soci di sostenere attraverso questo strumento le attività dell’Associazione e di 

importante diffondere tale possibilità quanto prima possibile al fine di non perdere questa 
annualità di dichiarazione, le cui risorse arriveranno nella disponibilità dell’associazione nel 

stato approvato dal Governo il nuovo decreto denominato “Decreto Rilancio” e che contiene 
per le persone con disabilità. 

dylex. 

modalità di accesso alle 
dell’Associazione è già presente 

ale rilevazione. Se non lo avete ancora fatto 

l’allegata comunicazione su alcune iniziative assunte 


