
A.I.T.onlus - Associazione Italiana Tinnitus-Acufene 

Via Canonica n° 18-33050-LAVARIANO (UD) 
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La nostra Associazione ha lo scopo di aiutare le persone che soffrono di ACUFENE 
(un ronzio o un fischio continuo all’interno dell’orecchio, o ambedue: un rumore costante che 
non smette mai, neppure la notte o durante la giornata lavorativa, quando il volume 
dell’acufene supera e copre quello della voce degli interlocutori). Ne soffrono in Italia oltre 5 
milioni di persone, ovvero almeno il 10% della popolazione totale. Eppure su tutto il nostro 
territorio nazionale non esistono centri specializzati per tale patologia, e non esistono neppure 
centri di ricerca finalizzati. 
La nostra Associazione ha dato il via ad una università per studi e ricerca finalizzata alla 
patologia dell'acufene, in collaborazione con il centro di ricerca "Mario Negri" di Milano diretto 
dal Prof. Silvio Garattini e con l’Università di Pavia. 
 

Se volete aiutarci al fine di poter continuare gli studi e di conseguenza poter 
risolvere questa patologia a livello medico, potete farlo: 
 
- iscrivetevi alla nostra Associazione con una quota associativa di € 15, oppure facendo 
una donazione, anche piccola, alla nostra Associazione (ccp 18612325 intestato a A.I.T. 
ONLUS, Via Canonica, 18 33050 Lavariano  UD – vedi anche sito internet); 

 

IMPORTANTE 

Aiutateci, soprattutto se siete portatori di acufene 

- devolvete il 5 x mille nella dichiarazione dei redditi, tramite mod. CUD,  730, 740 o UNICO.  

 
 

Firmate e inserite il codice del 
beneficiario (vedi fac-simile) 
 

 GRAZIE DI CUORE  
Si ricorda che le offerte liberali sono deducibili dalla dichiarazione  
dei redditi in base all’art. 13 del Decreto Legge sulle Onlus.                    

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle 
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 
10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 

Firma ..................................................................... 

Codice fiscale del beneficiario       94075480304 
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