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Sede legale • Via Se b i n o, 11 • 00199 • Roma • Cell
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Luogo e data: _______________________

BONIFICO BANCARIO PERMANENTE
Spettabile Banca, Vogliate eseguire la richiesta di bonifico automatico permanente poiché desidero
sostenere i progetti in favore dei bambini di ABChildren Charity onlus, inviando il mio contributo di:
IMPORTO EURO (in cifre) ____________________
(in lettere) _________________________________________________________
da eseguire il giorno _____________________ a partire dal _____________________
avente cadenza:
mensile
trimestrale
semestrale
annuale

Dati dell’ordinante:
Conto corrente n°: ____________________________________________________
Cognome e nome dell’intestatario del conto: ____________________________________
Data di nascita: ______________________________________________________
Codice Fiscale/Partita IVA: _______________________________________________
Via: ________________________________________________________________ n°: _____
CAP: ___________ Città: ________________________________________________ Prov: ____
E-mail: __________________________@________________________ Cell: ________________

FIRMA (tale ordine s’intende valido fino a mia diversa comunicazione)
X

Dati della banca del beneficiario:

Conto Corrente Bancario IBAN - IT 71 W 0 5 0 1 8 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 5 5 2
B a n c a P o p o l a r e E t i c a intestato a ABChildren Charity onlus
Causale: ___________________________________________________________
Compila questo modulo e consegnalo alla tua banca che attiverà il bonifico permanente.

IMPORTANTE! NON D I M E N T I C A R E !
Invia la copia di questo stesso modulo co m p i l ato e fi rm ato ad ABChildren Charity onlus .
Via e-mail: d o n a z i o n i @ a b c h i l d r e n . o r g • via f a x 0 6 8 5 3 5 2 5 0 8
Via posta: ABChildren Charity onlus via Sebino, 11 - 00199 Roma
Segue sul retro normativa della privacy e deducibilità fiscale

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.

