
  
 

 
 
 
 
 

Via San Marino 10, 10134 - Torino  
Tel. +39 011 319 81 45 - N.verde 800 59 00 04  
fax. +39 011 318 76 56 
E-mail: segreteria@cpdconsulta.it  
www.cpdconsulta.it 
Codice Fiscale  97527910018 

 

Le donazioni, oblazioni ed i lasciti servono all’associazione per sostenere servizi di consulenza, informazioni, supporto ed accompagnamento per migliaia di 
persone in difficoltà (più di 4.500 nel 2007). Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus rilascia la ricevuta degli importi per la deduzione dai redditi consentita 
dalla legge. Con un piccolo sforzo si può dare un grande aiuto a chi opera nel sociale e da anni lavora quotidianamente per migliorare la qualità della vita di tutti 
PUOI DARE IL TUO CONTRIBUTO:  C/C BANCARIO IBAN IT3 6 I030 4801 0000 0000 0083 530 -  C/C POSTALE  IBAN   IT25 D076 0101 0000 0006 1454 1 38
Per donare il 5 per mille con la dichiarazione dei redditi inserire il codice fiscale 97527910018 e fi rmare nell’apposito spazio sul Modello 730 – CUD – UNICO 

• Iscrizione al registro 
regionale delle 
Persone Giuridiche al 
n. 816 

• Iscrizione al registro 
nazionale delle Onlus 
al n. 2000/99563 

• Iscrizione registro 
regionale del 
volontariato al n. 
133/30 

• Iscrizione al registro      
comunale delle 
Associazioni Mecc. 
Numero 9703239/01 
del 10/06/1997, 
esecutivo dal 4/7/1997 

 
 
 

• Socia aderente a  

 TRASPORTO A RIMBORSO CHILOMETRICO 

 
La CPD effettua il servizio di trasporto a rimborso chilometrico per i cittadini 

con disabilità che ne fanno richiesta per destinazioni urbane ed extraurbane. 

E’ organizzato in collaborazione con i volontari delle associazioni ADN 

(Associazione Diritti Negati) e Rete 119. 

 

Non essendo la CPD una società NCC (Noleggio Con Conducente), per 

ottemperare alle leggi vigenti, può offrire il servizio esclusivamente ai soci di 

una delle organizzazioni aderenti al progetto. L’associazione individuata è 

ADN. Per poterne usufruire è necessario pertanto aderire ad ADN con il 

versamento di una quota associativa annua di 10,00 euro.    

 

Il servizio si articola in: trasporto e servizio di messa in strada (aiuto per il 

superamento delle barriere architettoniche negli edifici). 

 

Per prenotare il trasporto e richiedere il preventivo occorre telefonare al 

numero verde 800514999, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  

 

La prenotazione deve essere effettuata con almeno 4 giorni lavorativi di 

anticipo. Il trasporto prenotato verrà confermato dal Call Center 2 giorni 

prima. 

 

 

 


