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Associazione Migranti della Venezia Orientale- Onlus
Codice Fiscale 92030310277

 Sede legale: Portogruaro, via Liguria 39/d
 Codice IBAN IT64 F031 2736 2400 0000 0000  079

L’associazione Migranti della Venezia Orientale – Onlus si è costituita con atto 
notarile il 24 marzo 2008. 

E’ iscritta dal 26 marzo 2008 all’Anagrafe Unica delle Onlus tenuta dalla Direzione 
Regionale di Venezia- Agenzia delle Entrate e dal 9 settembre 2010 al Registro 
Regionale delle associazioni che operano con continuità a favore degli immigrati 
con il n.207.

Le sue finalità, indicate nello statuto, sono quelle di svolgere attività di assistenza, 
informazione  e tutela sociale, sanitaria e giuridica nonché di beneficienza a favore 
dei migranti ed i profughi che vivono nel Veneto Orientale e nelle aree limitrofe e 
che si trovano in condizioni di svantaggio economico, sociale o famigliare.

AMVO Onlus si riconosce nei principi della Costituzione Italiana.

I soci della Migranti della Venezia Orientale sono le associazioni dei migranti, re-
golarmente costituite e attive nel territorio del Veneto Orientale (vedi retro).

La Onlus può ricevere contributi sia da soggetti privati, persone fisiche ed azien-
de, che pubblici. I contributi versati direttamente sono fiscalmente deducibili o 
detraibili. 

La Onlus  beneficia del 5 per mille.
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