ABChildren pensa ai bambini
Sostegno a distanza ABChildren Orphanage
Un’ azione che fà bene e salva la vita
Desidero sostenere un bambino attraverso “ABChildren Orphanage” inviando il mio contributo di: 25 euro al mese
Nome:___________________________________________________________________________
Cognome: ____________________________________________________ Data di nascita: ___/___/___
Indiri z zo : ________________________________________________________________ n°: _____
CAP: ___________ Città: ____________________________________________________ Prov: _____
E-mail: __________________________@___________________________ Cell: ________________
Indica come hai aderito barrando la casella che corrisponde al modo in cui hai effettuato la donazione
Partecipo al programma di sostegno a distanza “ABChildren Orphanage” nella seguente modalità:

Contributo mensile di euro 25,00
Tramite ordine di bonifico bancario permanente con l’apposito modulo
Tramite richiesta di R.I.D - Domiciliazione Bancaria Automatica con l’apposito modulo

Contributo di euro 150,00 per un sostegno di 6 mesi
Contributo unico di euro 300,00 per un sostegno di 1 anno
Tra m i te c.c. bancario: Banca Etica intestato a ABChildren Charity onlus
IBAN: IT71 ( C I N ) W ( A B I ) 05018 ( C A B ) 03200 ( C O N T O ) 000000 115552
Bic-Swift: CCRT IT 2184D
Tra m i te c.c. postale n. 29415098: Banco Posta intestato a ABChildren Charity onlus
IBAN: IT80 ( C I N ) X (ABI) 07601 ( C A B ) 03200 ( C O N T O ) 000029 415098
Bic-Swift: BPPIITRRXXX
Tra m i te “Dona ora on-line”con la Ca rta di Cred i to at t raverso il sito web www. a b c h i l d re n . o r g
Tra m i te la mia “Carta di Credito” p revia te l e fo n ata ad ABCh i l d ren Ch a ri ty onlus allo 0685352508
Tra m i te “assegno non trasferibile” i nte s t ato a ABCh i l d ren Ch a ri ty onlus
s p ed i to in busta chiusa a: A B Ch i l d ren Ch a ri ty onlus • via Se b i n o, 11 - 00199 Ro m a
Tra m i te “R I D ” i nv i ato ad ABCh i l d ren

via e-mail

via fax

via posta

Tra m i te “bonifico bancario permanente” at t raverso la mia banca

FIRMA _____________________________________________

Dat a :

____/____/____

Invia questo modulo compilato e firmato insieme alla copia di av venuta donazione o l’assegno a ABChildren Charity onlus
via e-mail: donazioni@abchildren.org • via fax 0685352508 • via posta via Sebino, 11 - 00199 Roma

Segue sul retro normativa della privacy e deducibilità fiscale
ABCHILDREN CHARITY ONLUS • VIA SEBINO, 11 • 00199 ROMA • COD.FISC 97254650589 • TEL E FAX 0685352508 •

WWW.ABCHILDREN.ORG

TUTELA DELLA PRIVACY
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, D.LGS. N. 196/2003
I dati personali raccolti sono trattati,con strumenti manuali e informatici, esclusivamente per finalità amministrative conseguenti
al versamento di contributi a sostegno dell’associazione, per l’invio della pubblicazione periodica e per la promozione e la
diffusione di iniziative dell’associazione. Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento o il successivo diniego al
trattamento dei medesimi non consentirà di effettuare le operazioni sopra indicate.
I dati personali raccolti potranno essere conosciuti solo da personale specificamente incaricato delle operazioni di trattamento e
potranno essere comunicati agli istituti bancari che effettueranno il trattamento dei dati per le finalità relative alla gestione dei
mezzi di pagamento e a terzi ai quali sono affidati la predisposizione e l’invio della pubblicazione periodica.
I DATI TRATTATI DA ABCHILDREN CHARITY ONLUS NON SARANNO DIFFUSI.
Titolare del trattamento è ABChildren Charity onlus, via Sebino, 11 - 00199 Roma, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore. Responsabile del trattamento è Stefano Biasillo, al quale è possibile rivolgersi, all’indirizzo sopra
indicato o a privacy@abchildren.org, per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra i quali quelli di consultare,
modificare, cancellare, opporsi al trattamento e conoscere l’elenco aggiornato degli altri responsabili.
Letta l’informativa acconsento a ricevere informazioni da ABChildren Charity onlus anche via e-mail

LA TUA DONAZIONE È DEDUCIBILE
Le donazione fatte ad ABChildren Charity onlus godono delle agevolazioni fiscali previste per le donazioni in favore delle ONLUS:
Per le persone fisiche e gli enti non commerciali:
1) secondo il nuovo art .14 comma 1 del D.L. n. 35/2005 convertito in legge n°80 del 14/05/2005 è possibile dedurre dal proprio
reddito le donazioni fatte per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura
massima di 70.000 euro per anno.
2) in alternativa, secondo la precedente normativa, tuttora valida, art.15-bis del D.P.R. 917/86 è possibile detrarre dall'imposta
lorda il 19% dell'importo donato, fino ad un massimo di 2.065,83 euro.
Per le imprese:
1) secondo il nuovo art .14 comma 1 del D.L. n. 35/2005 convertito in legge n°80 del 14/05/2005 è possibile dedurre dal proprio
reddito le donazioni fatte per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura
massima di 70.000 euro per anno.
2) in alternativa, secondo la precedente normativa, tuttora valida, art. 100 comma 2 del D.P.R. 917/86 è possibile dedurre le
erogazioni liberali in denaro fino a un massimo di 2.065,83 euro oppure fino a un massimo del 2% del reddito dell'impresa
dichiarato.
NOTE:
• le agevolazioni previste dal art .14 comma 1 del D.L. n. 35/2005 convertito in legge n°80 del 14/05/2005 sono applicabili
esclusivamente per le donazioni avvenute dopo il 17 marzo 2005.

PER DEDURRE DALLA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI NON DIMENTICARE DI:
• allegare alla propria dichiarazione dei redditi l'attestazione di donazione, ossia:
1) la ricevuta di versamento, se l'offerta è stata eseguita con bollettino postale;
2) l'estratto conto della propria banca, nel caso l'offerta sia avvenuta tramite bonifico bancario o RID;
3) l'estratto conto della propria carta di credito, se l'offerta è avvenuta con la carta di credito.

