
Scheda riassuntiva secondo lo schema del sistema di certificazioni “Donazioni 

Sicure Alto Adige” per offerte a supporto dell’attività a favore delle persone cieche 

e ipovedenti dell’Alto Adige in seguito all’emergenza Covid19: 

 

1. Nome dell'organizzazione: Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS 

Sezione Territoriale Alto Adige (UICI) 

2. Codice fiscale e sede legale: 80015390216 – Bolzano, Via Garibaldi 6 

3. Nome della raccolta fondi Covid-19: Aiuto per le persone cieche e ipovedenti dell’Alto 

Adige “Help UICI after Covid” 

4. Scopo della raccolta fondi: Permetteteci di aiutare adulti e bambini con una disabilitá 

visiva residenti in Alto Adige anche dopo l’emergenza Covid, nonostante le misure 

sanitarie ristrettive siamo rimasti sempre attivi. Più che mai necessitiamo della solidarietà 

di tutta la popolazione per potere continuare la nostra attività che si autofinanzia in gran 

parte con donazioni da parte di cittadini e ditte. La nostra associazione senza scopo di 

lucro, alla quale lo Stato affida per legge il ruolo di rappresentanza degli interessi, è 

presente da oltre 70 anni sul territorio provinciale e viene supportata da moltissimi 

volontari. Come punto di riferimento per tutta l’Alto Adige, offriamo aiuto concreto per 

svolgere domande burocratiche, richiedere particolari ausili per la lettura e per la mobilità 

come bastoni bianchi o il cane guida, ricevere assistenza a domicilio nonché per accedere 

a formazioni specifiche per un migliore inserimento lavorativo. Particolare attenzione 

viene rivolta all’organizzazione di iniziative su misura che permettono di sentirsi parte di 

un gruppo unito dalla stessa problematica, per evitare la solitudine e l’emarginazione 

sociale nonché a iniziative di sensibilizzazione e prevenzione.  

5. Rintracciabilità e relazione sull'utilizzo delle donazioni: Sul sito dell’associazione 

www.unioneciechi.bz.it  alla sezione organizzazione/obbligo di trasparenza si possono 

trovare tutti i documenti previsti per legge per associazioni ONLUS-APS in relazione 

all’amministrazione trasparente, come bilanci e relazioni sull’attività.  

6. Indicazione del conto per le donazioni: 

Conto corrente bancario: Banca Intesa Sanpaolo (Filiale Bolzano/Via della Mostra) IBAN: 

IT67F0306911619100000005254 intestato a Unione Ciechi e Ipovedenti ONLUS-APS, 

Bolzano, Via Garibaldi 6.  

Conto corrente postale: n. 11279395 intestato a Unione Ciechi e Ipovedenti ONLUS-APS, 

Bolzano, Via Garibaldi 6. 

Causale: “offerta campagna Covid19” nonchè indicazione del nome e dell’indirizzo del 

donatore. 

7. Deducibilità fiscale: Tutte le donazioni in denaro o in natura per le misure di aiuto alle 

organizzazioni del terzo settore in relazione alla crisi causata dal Corona-virus (Covid-19) 

possono essere detratte o dedotte dalle imposte secondo le modalità previste dal Decreto-

Legge COVID-19, 17 marzo 2020, n. 8 – Art. 66 e Ordinanza Dipartimento Protezione 

Civile n 658 del 29 marzo 2020 – Art. 2. Oltre a ciò persistono le consuete possibilità di 

deducibilità fiscale in quanto associazione ONLUS-APS.  


