MODULO DI ADESIONE AL SOSTEGNO A DISTANZA – FAGGIO VALLOMBROSANO ONLUS
Nome e Cognome ___________________________________________ Nato/a il ____________a ______________
residente in Via/Piazza ________________________________________ Comune __________________________
________________Cap __________ Provincia _________ Regione _______________________________________
Tel/ Fax _____________________________________ Cellulare _________________________________________
E-mail (importante per comunicazioni e aggiornamenti) ________________________________________
Stato civile: _______________________

Autorizzo alla ricezione della newsletter “Faggio Vallombrosano”

Come ci ha conosciuto: ___________________________________________________________________
Desidero sostenere il/la bambino/a che voi mi affiderete attraverso le seguenti tipologie:
□ trimestrale € 78,00

□ semestrale € 156,00

□ annuale € 312,00

Il pagamento deve intendersi anticipato e coprirà le mensilità successive alla data in cui è stato effettuato
Scelta di pagamento
□ Posta:
Intestazione: “Faggio Vallombrosano” ONLUS
Indirizzo: Piazza di Montenero, 9 - 57128 - LIVORNO
N° C/C postale: 60085370
Causale: Nome del bambino e mensilità di
riferimento

□ Banca: (metodo consigliato: disposizione di
bonifico permanente)
Intestazione: “Faggio Vallombrosano” ONLUS
Indirizzo: Piazza di Montenero, 9 - 57128 - LIVORNO
c/o CR Firenze: Codice IBAN: IT47 O(lettera) 061
6013 9200 7172 3190 167
Causale: Nome del bambino e mensilità di
riferimento

L’Associazione si riserva di interrompere il sostegno qualora le mensilità non pagate arrivassero a superare i 78 €
È possibile detrarre o dedurre l'importo delle donazioni inviate all’Associazione “Faggio Vallombrosano” Onlus
Per le persone fisiche: - Detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo donato, fino a un massimo di € 2.065,83 (art. 15 comma
1 lettera i-bis del DPR 917/86)- Dedurre dal tuo reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al 10%
del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di € 70.000,00 annui (D. Lg 35/05 convertito in legge n.
80 del 14.05.2005)
Per le imprese: Se sei soggetto all'imposta sul reddito delle società (IRES), puoi scegliere se: - Dedurre dal reddito le donazioni
per un importo non superiore a € 2.065,83 o al 2% del reddito d'impresa dichiarato (art. 100, comma 2 lettera h del D.P.R.
917/86)
DATA: _____ /_____ /__________

FIRMA: _____________________________________
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