SI VOGLIO SOSTENERE SOS VILLAGGI DEI BAMBINI ONLUS

SCEGLI LA COMODITÀ E LA SEMPLICITÀ DELLA DOMICILIAZIONE PER FARE LA TUA DONAZIONE
PERIODICITÀ
☐
☐ Mensile
☐ Trimestrale
Annuale

DONAZIONE

☐
☐ 15 €
50 €

☐ 30 €
☐

Altro ......

Compila adesso questo modulo e spediscilo: via fax al n. 02/56804567, via e-mail a: sostenitori@sositalia.it o
con la busta preaffrancata che trovi in allegato.

DATI RELATIVI AL SOTTOSCRITTORE:
Nome*______________________________________________________________________________
Cognome*____________________________________________________________________________
Indirizzo*________________________________________________________________n°___________
CAP ____________Città____________________________Prov._______Paese____________________
Tel ____________________________Cell__________________________________________________
e-mail_______________________________________________________________________________

SCELGO LA DOMICILIAZIONE SU CONTO CORRENTE (SEPA)
Conto corrente intestato a (nome e cognome)*__________________________________________________
Codice Fiscale*________________________________________________________________________
Data di nascita*___________________Luogo*_______________________________________________
IBAN*

IT

Istituto bancario/postale:_________________________________________________________________

SCELGO LA DOMICILIAZIONE SU CARTA DI CREDITO
Intestatario carta (nome e cognome)*__________________________________________________________
Numero carta*							

scadenza*		
mese anno

☐

☐

☐

☐

☐

Autorizzo SOS Villaggi dei Bambini Onlus a incassare la quota indicata dal mio conto corrente bancario/postale (secondo le norme di incasso del servizio S.D.D.) o dalla mia carta di credito, fino a revoca di questa autorizzazione**.
Luogo e data di sottoscrizione*________________Firma intestatario conto/carta *________________________________________
Nota: i diritti del sottoscrittore del presente mandato S.D.D. sono indicati nella documentazione ottenibile dal proprio Istituto di credito.
* I campi contrassegnati sono obbligatori
** Potrai revocare questa autorizzazione via e-mail scrivendo a sostenitori@sositalia.it o chiamando il n. 02/55231564

Informativa sulla privacy: ASSOCIAZIONE SOS Villaggi dei Bambini Onlus, titolare del trattamento, tratterà i dati nei termini al fine di gestire la donazione e, previo
consenso facoltativo, ai fini promozionali dell’Associazione. I dati potranno essere comunicati anche ai soggetti terzi indicati nell’informativa e il mancato conferimento comporta
l’impossibilità di dar corso alla donazione. L’interessato potrà esercitare i suoi diritti mediante i recapiti: info@sositalia.it – 02/55231564 - DPO: dpo@sositalia.it. Per consultare
l’informativa completa, visita il sito www.sositalia.it/privacy

SOS Villaggi dei Bambini Onlus
Via Durazzo 5 - 20134 Milano
T +39 02 55231564 - F +39 02 56804567
sostenitori@sositalia.it- www.sositalia.it

NESSUN BAMBINO NASCE PER CRESCERe dA SOLO

SOSTIENI SOS VILLAGGI DEI BAMBINI ONLUS
Con il pagamento SEPA è facile e comodo!
IL MANDATO DI ADDEBITO SEPA è il metodo più semplice, veloce e conveniente: tu decidi l’importo
della donazione e la periodicità (mensile, trimestrale o annuale in un’unica soluzione), al resto ci
pensiamo noi. L’importo stabilito verrà addebitato automaticamente sul tuo conto con la periodicità da
te scelta fino a revoca.
Comodo: non dovrai più recarti in banca o in posta per effettuare il versamento.
Conveniente: le commissioni sono inferiori o addirittura nulle.
Efficace: assicurerai un sostegno regolare ai bambini accolti nei Villaggi SOS permettendo
all’Associazione di meglio pianificare i progetti a loro dedicati.

IN ALTERNATIVA, PUOI OPTARE PER UNA DELLE ALTRE MODALITÀ PREVISTE
BONIFICO BANCARIO puoi versare la tua donazione annuale, trimestrale o mensile con un ordine automatico.
Rivolgiti alla tua banca per autorizzare l’operazione di bonifico con un ordine permanente comunicando questi dati:
c/c intestato a Associazione SOS Villaggi dei Bambini Onlus presso Intesa Sanpaolo - Sede di Milano, Piazza
Paolo Ferrari 10 - 20121 Milano IBAN IT95J0306909606100000018291.
Nella causale di versamento indica “per SOS Villaggi dei Bambini”.
Dall’estero aggiungi al nostro IBAN il codice SWIFT BCITITMM.
CARTA DI CREDITO
Compila il modulo e spediscilo tramite posta a: SOS Villaggi dei Bambini Via Durazzo, 5 - 20134 Milano, via
email a: sostenitori@sositalia.it oppure via fax al numero 02/56804567. Le carte di credito accettate sono
Visa, MasterCard, Carta Sì, American Express e Diners. L’importo stabilito verrà addebitato automaticamente
sulla tua carta con la periodicità da te scelta fino a revoca.
BOLLETTINO POSTALE
Versa la quota annuale, trimestrale o mensile su c/c postale n. 71780050 intestato a Associazione SOS
Villaggi dei Bambini Onlus. Nella causale di versamento indica “per SOS Villaggi dei Bambini”.

LE TUE DONAZIONI BENEFICIANO DI IMPORTANTI VANTAGGI FISCALI
Ricorda che le tue donazioni a SOS Villaggi dei Bambini, in quanto Onlus, possono essere detratte dal reddito.
Per questa ragione, ma solo se la donazione non è effettuata per contanti, ogni donazione è detraibile dall’imposta
lorda Irpef per un importo pari al 30% della donazione effettuata fino ad un limite di euro 30.000,00 oppure fino
al 10% del reddito complessivo dichiarato ai sensi dell’articolo 83, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.
Per usufruire dei benefici fiscali concessi dalla legge alle persone fisiche, conserva la relativa attestazione di
donazione, ovvero uno dei seguenti documenti: l’estratto conto della banca in caso di pagamento diretto SEPA
o di bonifico, l’estratto conto della carta di credito emesso dalla società gestore oppure la ricevuta di versamento
nel caso di donazione con bollettino postale.

QUALUNQUE SIA LA TUA SCELTA,
GRAZIE A NOME DEI NOSTRI BAMBINI!
NESSUN BAMBINO NASCE PER CRESCERe dA SOLO

