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Prot. 18/2022 
IG/rf 
 
Modena, lì 14 febbraio 2022 

 
Ai Soci, sostenitori e amici di UICI Modena 

Oggetto: Uova di cioccolato "solidali" UICI Modena per la Pasqua 2022         

Caro socio/a e amico/a 

 ti informiamo che ha preso avvio la campagna di distribuzione delle “Uova di cioccolato solidali UICI 
Modena per la Pasqua 2022”. 

 Dentro ogni Uovo di Pasqua UICI c’è molto di più di una semplice sorpresa, da sempre c’è il sostegno 
alla disabilità visiva grazie ai servizi che la ns. sezione garantisce quotidianamente agli iscritti e alla 
cittadinanza. 

 Puoi partecipare all'iniziativa proposta dalla ns. sezione in “forma attiva”! Chi volesse aiutarci nella 
distribuzione delle uova, raccogliendo ordini di familiari, amici e colleghi di lavoro può contattare la ns. 
segreteria e fare i propri ordini e prenotazioni fin da ora. 
 
Sono disponibili uova di cioccolato al latte o fondente, tutte con sorpresa, del peso di 400 grammi, che si 
possono avere con un contributo di 10,00 euro. 
 
Le uova UICI si possono prenotare e ritirare in Sede, fino a esaurimento scorte, dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 12 e dalle 14 alle 18, previo contatto telefonico al 059 300012 oppure via mail a: 
uicimodena@uicimodena.it  
Per quantitativi superiori ai 5 pezzi UICI Modena si impegna a consegnare a domicilio. 

 Ringraziandovi sin d’ora per l’aiuto, confidiamo vorrete chiamarci in tanti! 
 
Il Consiglio Sezionale e i dipendenti augurano una  
Buona Pasqua a tutti!   
 
 
       Dott. Ivan Galiotto 
  Presidente Territoriale  
        UICI Modena 
 
 

Se volete sostenerci Vi ricordiamo  

che potete farlo nei seguenti modi: 
 
- c/c Postale n. 16855413   

IBAN: IT 20 N 07601 12900 000016855413 
- Banco di Desio e della Brianza S.p.A.  

IBAN: IT 41 E 03440 12900 000000312500  
 

Erogazione detraibile, ai sensi dell'art. 13bis del D.P.R. 
917/86, come introdotto dall'art. 13 D.Lgs. 460/97, per le 

persone fisiche. 
 
Erogazione deducibile, ai sensi dell'art. 65 comma 2 lettera c-

sexies del D.P.R. 917/86, come introdotto dall'art. 13 D.Lgs. 
460/97, per le imprese. 

 
Le erogazioni liberali, per poter essere dedotte, devono essere 

effettuate con versamento postale o bancario, o con assegni 
bancari e circolari.  

In questo caso, nella causale del bonifico o del bollettino postale, 
occorrerà indicare il proprio nome e cognome e la dicitura 
"Erogazione liberale a favore di Unione Italiana Ciechi ed 

Ipovedenti Sezione Territoriale di Modena, Associazione di 
Promozione Sociale" - (indicando obbligatoriamente anno 

versamento).     
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