
Diventa Socio

  
Dal 1999 a fianco di chi soffre

Cogli un frutto dall’albero A.O.B.

Il/la sottoscritto/a

Nato/a                                             (      ) il
Residente a                                                                             (       )
CAP                         Via                                                       n°
Codice Fiscale
E-mail
Tel.                                              Cell.

chiede di essere ammesso/a a Socio della:

ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA BERGAMASCA
A.O.B. onlus

A tal fine il/la sottoscritto/a:

• dichiara di condividere pienamente le finalità 
dell’Associazione, di conoscere lo Statuto e di aver pre-
so visione dell’informativa Privacy dell’Associazione;

• autorizza, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il tratta-
mento dei propri dati personali per il perseguimento 
degli scopi istituzionali e per lo svolgimento di tutte 
le attività dell’Associazione ed esprime il proprio con-
senso all’invio secondo le modalità più opportune 
(postali, elettroniche, via e-mail e/o sms) di materiale 
informativo, divulgativo e promozionale inerente tut-
te le attività e gli ambiti di interesse dell’Associazione.

Luogo e data                                           Firma leggibile

Domanda di ammissione a Socio

Staccare, compilare ed inviare a:
Associazione Oncologica Bergamasca “A.O.B.” Onlus

presso ASST Papa Giovanni XXIII
Piazza O.M.S., 1 - 24127 Bergamo

Il modulo è disponibile anche on-line sul sito:
www.aobonlus.it



Il Cancro, conosciuto da oltre 3000 anni, viene 
descritto scientificamente per la prima volta dal 
padre della medicina, Ippocrate, noto greco del 
460 a.c. che chiamò la malattia Karkinos.
È uno dei problemi su cui l’uomo combatte da se-
coli, grandi risultati sono stati ottenuti in termi-
ni diagnostici, scientifici, di prevenzione, cura e 
ricerca. Moltissimo deve tuttavia essere ancora 
fatto per vincere questa terribile malattia. Essa 
è ancora la prima causa di morte della popola-
zione adulta. In Italia ogni anno oltre 170.000 
persone muoiono di Cancro, quasi un terzo di 
tutti i decessi. Bergamo è la seconda provincia 
italiana per mortalità tumorale. Ogni giorno in 
Italia vengono diagnosticati circa 1.000 nuovi 
casi di tumore maligno, 15 nuovi casi al giorno 
(quasi 6.000 persone all’anno) nella sola provin-
cia di Bergamo. Circa il 5% della popolazione 
residente vive con una diagnosi di tumore.

Dal 1999 l’Associazione Oncologica Bergamasca - 
una realtà locale gestita interamente da persone 
che operano a titolo di volontariato - opera per 
dare risposte concrete ai bisogni e per facilitare 
il percorso di cura e la qualità della vita del ma-
lato oncologico e della sua famiglia. In collabora-
zione con l’ASST Papa Giovanni XXIII di Berga-
mo, in stretta sinergia con le Unità di Oncologia 
medica e di Radioterapia dell’ospedale, l’A.O.B. 
sostiene e sviluppa progetti e attività di Ricerca, 
Ascolto, Accompagnamento e Comunicazione 
a beneficio del territorio e di tutta la comunità 
bergamasca.

• Diventa socio compilando il modulo riportato.
Le quote di adesione previste sono:
€ 10 socio ordinario
€ 50 socio sostenitore
€ 500 socio benemerito
• Destina il 5x1000 all’Associazione - Indica nella 
casella Volontariato della tua dichiarazione dei Red-
diti (CU- 730-Unico) il codice fiscale dell’A.O.B. onlus: 

95107360166
• Aiuta finanziariamente l’Associazione con ero-
gazioni liberali, che sono detraibili (beneficio 
fiscale aliquota del 26%) o deducibili (aliquota 
fiscale marginale del contribuente) dalla dichia-
razione dei redditi.

Il versamento delle quote associative e delle 
erogazioni liberali, può essere effettuato a favore 
dell’Associazione Oncologica Bergamasca onlus 
con bonifico, carta di credito o bollettino postale 
sul conto corrente:
• Banca Popolare di Bergamo - Sede di Bergamo
IT 44 N 05428 11101 000000022144
• Credito Bergamasco - Sede di Bergamo
IT 39 A 05034 11121 000000000447
• Poste Italiane c/c 49897424
IT 41 A 07601 11100 000049897424

A.O.B. onlus è gestita interamente da persone che 
operano a titolo di volontariato. Tutti i proventi 
sono destinati all’attuazione di progetti e servizi 
messi a disposizione dei malati oncologici e dei 
loro famigliari ed al sostegno di studi scientifici 
di grande utilità.

Per ogni informazione:
Segreteria A.O.B. Tel. 035.2678063 
Fax 035.2674974
Mail: info@aobonlus.it
oppure visita il sito www.aobonlus.it
e la nostra pagina Facebook

l’Associazione Un grande aiuto


