SOSTIENI LA CASA DELLA CARITÀ CON UNA DONAZIONE PERIODICA
Scegliendo di aiutare la Casa della carità con una donazione regolare ci permetterai di
pianificare meglio il nostro lavoro di accoglienza e ospitalità per le persone più in difficoltà.
Riferimento del mandato
(a cura della Fondazione Casa della carità)

Codice identificativo Fondazione Casa della carità IT61ZZZ0000097316770151

Dati anagrafici del titolare del conto
Nome*___________________________________Cognome*_____________________________________
Indirizzo*____________________________________________________________________n.*_________
Cap*_____________Città*________________________________________________Provincia*_________
Telefono_________________________e-mail__________________________________________________
Codice fiscale*
Codice IBAN*
I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori.

Scelgo una donazione ricorrente
PERIODICITÀ

□ mensile

□ semestrale

□ annuale

IMPORTO

□ 9 euro

□ 15 euro

□ 25 euro

□ 40 euro

□ altro__________

Io sottoscritto autorizzo Fondazione Casa della carità ONLUS ad incassare la somma indicata addebitandola sul conto
corrente da me indicato, secondo le norme d’incasso del servizio SDD, fino a revoca di questa autorizzazione.
Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal sottoscritto con la Banca stessa. Il sottoscritto ha diritto
di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di
rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
Presa visione dell’informativa privacy, autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati con le modalità ivi indicate.

_____________________ , ___________________
Luogo

Data di sottoscrizione*

____________________________________
Firma*
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Le informazioni da lei fornite verranno registrate e custodite dalla Fondazione Casa della carità mediante
procedimenti elettronici e saranno trattati con strumenti manuali e informatici, per finalità amministrative conseguenti il versamento di contributi
a sostegno della Fondazione, per l’invio della pubblicazione periodica e per la promozione e la diffusione di iniziative, in formato cartaceo ed
elettronico. In conformità al D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 sulla tutela dei dati personali potrà chiedere l'aggiornamento, l'integrazione o la cancellazione
dai dati da lei forniti rivolgendosi a Fondazione Casa della carità, via F. Brambilla, 10 - 20128 Milano.
Benefici fiscali. Ogni donazione alla Fondazione Casa della carità ONLUS, fatta da privati o aziende, è fiscalmente deducibile ai sensi della Legge
80/05. Per maggiori informazioni puoi consultare il nostro sito: www.casadellacarita.org/benefici-fiscali-donazioni. Per poter usufruire delle
agevolazioni fiscali è necessario conservare la ricevuta del versamento.

Compila questo modulo e invialo via fax al numero 02.25935235, per email all’indirizzo
donazioni@casadellacarita.org o per posta all’Ufficio fundraising della Fondazione Casa della carità,
via Francesco Brambilla 10 – 20128 Milano.

GRAZIE DI CUORE

