
 

 

Scheda Sostenitore di A.M.I.C.A. 2017 
 

COGNOME:………………………………………….NOME:………………………………………………………… 

VIA…………………………………N° ……… CITTA' ………………………….… PROV. (……) CAP……….. 

TELEFONO FISSO: ……………………………………. CELLULARE: …………………………………………. 

DATA DELLA DONAZIONE:……………………….. IMPORTO: €………………  

indicare il nome di chi ha fatto il bonifico se diverso dal sostenitore:…………………………………………… 

email per ricevere gli aggiornamenti: ………………………………………………………………………………… 
email per partecipare al  gruppo generico di amica:  ………………………………………………………………. 
email per partecipare al gruppo “Progetto Campi Elettromagnetici e Salute:  …………………………………… 
 
NOTA BENE: non è possibile variare le email nell'anno in corso. Chi vuole cancellarsi dal gruppo può farlo cliccando l'apposito 
link in fondo ad una qualsiasi email del gruppo. Dal momento in cui questa scheda e la relativa copia del versamento arrivano 
ad A.M.I.C.A. passano da pochi giorni fino ad un mese per la registrazione. Gli invii della scheda e della copia del versamento 
per email invece che per posta riducono notevolmente i tempi. Gli omaggi saranno inviati al più tardi a partire da febbraio 
(dipende dai tempi di stampa). 

 
ESTREMI DEL CONTO DI A.M.I.C.A. (CAMBIATO RISPETTO ALL’ANNO SCORSO):  

IIBBAANN::  IITT6633KK00661177550033226699000000000000999999778800..  
Per i bonifici dall'estero serve il codice BIC/SWIFT che è CCRRGGEEIITTGGGG..    

Importante: indicare nella causale di versamento la dicitura "donazione liberale” o “Sostenitore di AMICA" 
con il cognome e nome del Sostenitore, soprattutto se diverso da chi fa il versamento, ed inviare subito la 
copia del versamento appena fatto e questa scheda per email ad amica@infoamica.it o per posta (per 
favore no raccomandata!) ad AMICA C.P. 3131 - 00122 Roma. 

 

OMAGGI 
 

Si diventa Sostenitori di A.M.I.C.A. con una donazione libera di qualsiasi importo. Per tutte le donazioni pari o 
superiori a 20,00 € si diventa Sostenitori di A.M.I.C.A. e si ricevono aggiornamenti per email, si può partecipare al 
gruppo di discussione di A.M.I.C.A. su Google (quello generico per scambiare opinioni e consigli con altri Sostenitori 
e quello del “Progetto Campi Elettromagnetici e Salute”, si riceve la "tessera di Sostenitore" che dà accesso a sconti 
e ad agevolazioni delle convenzioni stipulate da A.M.I.C.A. con varie aziende e - solo per chi non usa l'email - 
consente di ricevere due aggiornamenti cartacei l'anno. 
 

Donazione pari o superiore a 30,00 €: si può scegliere un omaggio tra quelli elencati nella pagina successiva. 
Donazione pari o superiore a 50,00 €: si possono scegliere due omaggi tra quelli elencati nella pagina 
successiva.  
 

TITOLO DELL'OMAGGIO SCELTO (1): ………………………………………………………………………….. 

TITOLO DELL'OMAGGIO SCELTO (2): ………………………………………………………………………….. 

SCEGLIERE IL TIPO DI SPEDIZIONE PREFERITO: 
 RACCOMANDATA oppure 

 POSTA PRIORITARIA (in caso di smarrimento del plico, gli omaggi non saranno spediti una seconda volta). 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Con la presente dichiaro di voler sostenere A.M.I.C.A. e sono informato che la presente richiesta di adesione sarà 
annullata in caso di non veridicità dei dati da me inviati. Confermo di aver preso visione dello Statuto di A.M.I.C.A. e 
di voler sostenere le attività dell'associazione con la mia donazione liberale, autorizzando il trattamento dei dati 
personali in base alla legge vigente al fine di poter ricevere aggiornamenti e notizie dall'associazione. 

Data e firma 

 



 

 

INDICA NELLA SCHEDA IL TITOLO DEGLI 
OMAGGI SCELTI 

 

 “Elettrosensibilità", atti del convegno di AMICA del 13 marzo 2017 con la partecipazione, tra gli 
altri, del Prof. Martin J. Pall della Washington University; 

 Chiavetta USB "Protocollo per MCS", contenente documentazione sulla malattia, protocolli 
ospedalieri, protocollo di evitamento ambientale, e soprattutto schede che il paziente può compilare con 
l'elenco dei farmaci, delle procedure diagnostiche e degli alimenti tollerati e non tollerati. 

 "Sensibilità Chimica Multipla: diagnosi, terapie, riconoscimenti", di Francesca Romana 
Orlando, Ed. Andromeda 2015; 

 "Sensibilità Chimica Multipla: diagnosi, terapie, prevenzione", atti del convegno di AMICA alla 
Camera dei Deputati di Roma (15-16/01/2015); 

 "Una casa sana per vivere meglio" (nuova edizione con elenco prodotti per l'edilizia) manuale 
sulla edilizia per MCS/EHS scritto da Francesca Romana Orlando; 

 Guida di AMICA 2017 con consigli pratici e l'elenco prodotti a basso contenuto di sostanze 
chimiche suggeriti dai membri di AMICA; 

  “Metalli pesanti e salute”, libro del prof. Ottaviano Tapparo   sull'odontoiatria per malati 
ambientali, sui materiali e sui fattori di crescita; 

 “Amalgama Dentale” Libro del Prof. Max Daunderer massimo esperto di intossicazione da metalli 
odontoiatrici; 

 "Aggiornamenti in tema di malattie ambientali e multisistemiche: dalla pratica alla clinica del 
genotipo, attraverso approcci biochimici-clinici immunologici e genetici", atti del Convegno IRMA/AMICA 
presso l'IRMA, Acireale (CT) (6/10/2012); 

 "Telefonia mobile, Wi-Fi e Wi-Max: un pericolo per la salute?", atti cartacei del convegno di 
AMICA alla Camera dei Deputati di Roma (14/06/2011; 

 "Sensibilità Chimica Multipla: al crocevia degli approcci innovativi in Medicina Ambientale – 
I risultati della ricerca sperimentale e clinica europea, come basi per l’inquadramento clinico e la risposta 
assistenziale” atti cartacei del convegno svoltosi presso l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata di Roma 
(19/04/2012); 

 CD-Rom con tutti i riconoscimenti della MCS e i facsimili di lettere da inviare alle istituzioni, al 
condominio, ecc. 

 Arrua lu tralicciu, maglietta in cotone con la scritta dialettale che significa “leva il traliccio”, 
disponibile nelle taglie bimbo (XS e S) e adulto (da S a L), colore nero, giallo, azzurro e verde (in 
collaborazione con l’associazione Orvinio: Ambiente e Cultura).  

 
 

PUOI SOSTENERE A.M.I.C.A. ANCHE ATTRAVERSO IL 5x1000. 
Basta indicare il codice fiscale di AMICA 

9977330066444400558833  

  
nello spazio della tua dichiarazione dei redditi dedicato alle "associazioni di 

volontariato e ONLUS". E' un gesto semplice, che non ti costa nulla, e ci permette di 
svolgere tante attività di ricerca e di divulgazione. 


