
AbbrAcciA unA
mAmmA e il 
suo bAmbino

donations

Un modo concreto per aiutare
il Centro Aiuto Vita di Legnago

Compila con i tuoi dati così potremmo raccontarti 
come procedono le nostre attività, i nostri 
progetti e farti conoscere i nostri appuntamenti 
più importanti dove poterci conoscere di persona.

Cognome 

Nome

Via      n° 
 
Cap

Città

Mail

Tel/Cel 

Firma 

regAlA 
un AbbrAccio
Non sai quale regalo fare per un’occasione 
speciale o un’evento particolare?
Perchè non regali il tuo abbraccio ad una 
mamma e al suo bimbo sostenendo il progetto?  
Noi ti aiuteremo a trovare il segno giusto.

Per ulteriori informazioni puoi scrivere a
donazioni@cavlegnago.it
o telefona a 0442.27480

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per la gestione 
delle donazioni e per l’invio del materiale informativo ai sensi del 
D.lgs. 196/2003.
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nel nosTro 
cuore un sogno: 

donations

Un tuo gesto concreto diventerà un abbraccio 
di Vita per loro e renderà più semplice il loro 
cammino .

scegli il Tuo 
AbbrAccio

Sostenere ogni giorno le molte neo-mamme 
che accolgono una nuova vita nella solitudine 
e nella difficoltà.

Questo progetto lo realizzerai con:

Un’associazione di volontari che si impegna 
nel promuovere il rispetto della vita nascente 
nella tutela della maternità in difficoltà e 
nel sostegno di neomamme e famiglie con 
neonati.
Si sostiene principalmente con donazioni di 
privati sia economiche e sia di materiale per 
la prima infanzia.

cenTro AiuTo 
viTA di legnAgo

SOSTIENI LA VITA 
dona il tuo 5 per mille: CF 91006880230
offerte su c.c.p.: 18629378
iban: IT 87 P 02008 59540 00000 5662281

Iscritta al marchio

Rete per la Vita CAV Verona

Rete per la Vita CAV Verona Rete per la Vita CAV Verona

Rete
per la vita

CAV Verona

Aderente a 

Segna con una crocetta l’abbraccio che vuoi dare
ad una Mamma e il suo bambino per un mese:

15 € per i pannolini
25 € per generi alimentari prima infanzia
30 € per latte in polvere
50 € per generi alimentari prima necessità

Per quante volte vuoi donare il tuo abbraccio
1 mese    - 2 mesi    - 3 mesi  
6 mese    - 12 mesi    - altro    
Totale:                  €

Puoi donare con le seguenti modalità indicando 
nella causale il tipo di donazione e la durata
Bonifico CC. IT 87 P 02008 59540 00000 5662281
Bollettino Postale : CCP 18629378

Le offerte sono deducibili secondo la legge 80/05 (indica il 
CODICE FISCALE)
Compila il progetto, i dati sul retro e invialo o portalo in
sede in Via S.Antonio, 18 – 37045 Legnago (0442 27480)
o invia una mail a donazioni@cavlegnago.it

Esempio Progetto ABBRACCI:
Pannolini, Latte x 2 mesi = (15 € + 30 €) x 2 mesi = 90€

SEguIcI Su fAcEbOOk


