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OGGETTO: Scelta cinque per mille. 
 
Grati per l’eventuale contributo dello scorso anno La ringraziamo e ci permettiamo di ricordarLe che anche 
con la prossima dichiarazione dei redditi ha la possibilità di destinare il cinque per mille dell’IRPEF alla 
''FONDAZIONE LIVIO SCIUTTO - RICERCA BIOMEDICA IN ORTOPEDIA - ONLUS" il cui scopo 
principale è l’attività di ricerca nel campo biomedico, con orientamento al settore ortopedico ed in 
particolare alla chirurgia protesica. 
 
Riteniamo opportuno ricordare sinteticamente gli scopi statutari della Fondazione e le modalità per la 
destinazione del cinque per mille. 
 
L’attività della Fondazione sostiene la ricerca di materiali tecnologicamente all’avanguardia in ambito 
ortopedico e il costante miglioramento delle metodiche chirurgiche eseguite nell’Azienda Ospedaliera Santa 
Corona di Pietra Ligure, presso L’Istituto Clinico Humanitas di Milano, presso l’Ospedale Santa Maria di 
Albenga e presso altri Centri Ospedalieri di alta specializzazione distribuiti sul territorio Nazionale. 
 
Gli interventi  effettuati nel reparto di Chirurgia Protesica dell’Ospedale Santa Corona, dell’Istituto Clinico 
Humanitas e del Nuovo Centro Clinico GSL srl di Albenga presso l’Ospedale Santa Maria sono considerati, 
dalla comunità scientifica, al massimo livello di eccellenza sia nazionale che internazionale. 
 
Per ottenere dei risultati sempre migliori nella ricerca scientifica occorre avere oltre che delle ottime risorse 
umane anche notevoli disponibilità finanziare.  
 
Certamente sarà a conoscenza che, nonostante i finanziamenti  dello Stato, i fondi destinati alla ricerca sono 
insufficienti.  
 
Per questo riteniamo necessario invitarLa, unitamente a familiari e amici,  a contribuire concretamente al 
finanziamento della ricerca scientifica senza alcun onere economico a Suo carico. 
 
Infatti sarà sufficiente che,  con la compilazione del Mod. 730, del Mod. UNICO, con la consegna del CUD 
o compilando l’apposita scheda se esonerato dall’obbligo di presentare la dichiarazione, Lei scelga di 
destinare alla ''FONDAZIONE LIVIO SCIUTTO - RICERCA BIOMEDICA IN ORTOPEDIA - 
ONLUS" (codice fiscale 90048330097) la quota del CINQUE per mille dell’IRPEF. Nel nostro sito 
internet www.fondazione.it è presente una sezione con informazioni dettagliate per effettuare donazioni e 
usufruire dei benefici fiscali.  
 
L’Agenzia delle Entrate, in base alla Sua scelta, anziché versarla allo Stato la verserà alla Fondazione, che è 
regolarmente iscritta all’Anagrafe Unica delle ONLUS - prot. n. IPSO71210001.   
 
Per consentire a tutti di valutare il nostro operato e il coerente impiego dei fondi ricevuti la Fondazione 
pubblicherà, sul proprio sito con accesso libero, il rendiconto delle attività svolte in ogni anno solare. 
 
Confidando nella Sua benevolenza Le porgiamo cordiali saluti e sentiti ringraziamenti. 
 
 

  IL PRESIDENTE 
   - dott. Guido Grappiolo - 


