LA TUA DONAZIONE REGOLARE FA LA DIFFERENZA!
Per garantire il tuo sostegno regolare alle persone con disabilità del Centro Papa Giovanni XXIII puoi
utilizzare la domiciliazione bancaria con le seguenti modalità
MODULO PER LA DOMICILIAZIONE BANCARIA DELLE DONAZIONI
Stampa e compila, in ogni sua parte, il modulo che segue e spediscilo per posta in busta chiusa a: Centro
Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. Coop. ONLUS - Via Madre Teresa di Calcutta 1 - 60131 Ancona. Oppure
invialo per email all’indirizzo sostienici@centropapagiovanni.it o infine al numero di Fax al n. 071
2147504
Indica con una X la PERIODICITÀ della donazione
◻ Mensile
◻ Semestrale
◻ Annuale
Indica con una X l’IMPORTO della donazione
(In caso, si desideri destinare una somma diversa da quella indicata, barrare la casella “Altro” e
specificare la cifra da donare)
◻ € 10
◻ € 25
◻ € 50
◻ € 75

◻ € 100
◻ € 200
◻ Altro importo
€___________________________________________
In lettere
____________________________________________

DATI PERSONALI DEL DONATORE
Nome __________________________________________Cognome___________________________________________
Luogo di nascita _____________________________ ______________________________________________________
e data di nascita ____________________________________________________________________________________
Via _________________________________________n. _____________________________Cap _______________ ______
Città _____________________________________________________________Prov.______________________________
Telefono fisso ______________________________________________________________________________________
Cellulare ____________________________________________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________________________
Cod. fisc. (obbligatorio) ___________________________________________________________________________
Coordinate bancarie Intestatario del C/C Bancario
_______________________________________________________________________ _______________________________
IBAN ________________________________________________________________________________________________
Banca ________________________________________Agenzia n._________ di ____________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________

Delega di pagamento
La/Il sottoscritta/o autorizza il Centro Papa Giovanni XXIII ad incassare, con la periodicità
indicata, l’importo sopraindicato addebitandolo sul conto corrente, secondo le norme di incasso
del servizio R.I.D., fino a revoca di questa autorizzazione* e, presa visione dell’informativa sulla
privacy, autorizza e dà il consenso, ai sensi dell’articolo 23 del DLGS 196/2003, al trattamento
dei dati personali nei termini e con le modalità indicate .
DATA e FIRMA DELL’INTESTATARIO

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 23 del Codice in materia dei dati personali (D. Lgs 196/2003), si informa
che il trattamento dei Suoi dati personali, forniti ai fini della donazione, sarà effettuato della
nostra Cooperativa e dai responsabili incaricati nei modi e nei limiti necessari agli adempimenti
contabili e fiscali. Le ricordiamo che può esercitare i diritti di cui all’art. 7-8- 9-10 del citato
decreto (consultazione, modifica, blocco e cancellazione dei dati) scrivendo al titolare del
trattamento all’indirizzo Centro Papa Giovanni XXIII Soc. Coop. Onlus -Via Madre Teresa di
Calcutta 1 -60131 Ancona (info@centropapagiovanni.it)
DEDUCIBILITÀ FISCALE
Le donazioni effettuate a favore di una ONLUS -Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale,
rappresentano ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 460/97, un risparmio fiscale per il donatore sempre
che vengano effettuate a mezzo di bonifico bancario, carta di credito (anche se prepagata),
bollettino postale o assegno bancario e circolare. L’art. 14 del Decreto Legge n. 35/2005
(convertito nella legge 80/2005) stabilisce che la liberalità in denaro o in natura erogate da
persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore delle ONLUS sono
deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10 % del reddito
complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.00 euro annui.
DIRITTO DI REVOCA
* Tale revoca potrà avvenire in qualsiasi momento con una semplice comunicazione
scritta indirizzata a Centro Papa Giovanni XXIII via Madre Teresa di Calcutta, 1 –60131
Ancona e comunicandolo alla propria Banca.

