Associazione Ali d’Aquila ONLUS
Per la solidarietà sociale nei Paesi in via di sviluppo
Sede Sociale: Peschiera Borromeo, Via C.A. Dalla Chiesa 1 – C.F. 97501730150

SCHEDA DI ADESIONE
PROGETTO DI”CRESCITA SOCIALE”
Da consegnare agli incaricati o spedire insieme alla copia del versamento :
• via posta a Ali d'Aquila Onlus – Via Carlo Alberto dalla Chiesa 1
20068 Peschiera Borromeo - Mi
• via fax al numero 02 5472312
• via e-mail a alidaquilaonlus@gmail.com

Sostegno progetto per la crescita sociale
Donazione di euro_______________________________
per la durata di

1 anno
2 anni
3 anni

A sostegno del progetto “Sviluppo progetti di crescita sociale” e nello specifico per il sostegno di:
(crocettare la vostra preferenza)
Nessuna preferenza
Biblioteca
Lavanderia
Giardinaggio
Squadra di muratori

Desidero che la quota versata sia a beneficio di:
Acquisto di materiale duraturo (specificare quale:__________________________________)
Acquisto/utilizzo di materiale di consumo (specificare quale:_________________________)
Stipendio del lavoratore
Nessuna preferenza
OPPURE
Donazione del 5 x 1000 all’ all'Associazione Ali d'Aquila ONLUS
Il sostegno del progetto decorrerà dal momento dell’effettivo accreditamento della
donazione.

Website: www.alidaquila.com – email: alidaquilaonlus@gmail.com Tel: 02-55305093 02-5472312

Associazione Ali d’Aquila ONLUS
Per la solidarietà sociale nei Paesi in via di sviluppo
Sede Sociale: Peschiera Borromeo, Via C.A. Dalla Chiesa 1 – C.F. 97501730150

Provvedo ad inviare l’importo sopra indicato a mezzo:
□ In contanti all'incaricato
□ Accredito c/c bancario intestato a Ali D'Aquila Onlus BCC di Caravaggio,

Agenzia di Peschiera Borromeo Codice IBAN: IT 48 D 08441 33570 000000020255
(specificare la causale “Progetto Sviluppo Sociale” Modalità A–B-C-D-E e la durata
della donazione)
□ Accredito c/c postale numero 7739227 intestato a Ali D'Aquila Onlus
(specificare la causale “Progetto Sviluppo Sociale” Modalità A–B-C-D-E e la durata
della donazione)

*Cognome………………………………………………….*Nome……………………………………………...
(o Azienda/Associazione………………………………………………………………………………………)
*Indirizzo……………………………………………………………………………….…*N.……………………
*CAP……………………*Città………………………………………………………………….*Prov.…………
*Codice Fiscale/Partita Iva:……………………………………………….……….……….……………….
Email:…………………………………………………………..*Tel.…………………………………………………
Professione…………………………………………data di nascita……………………………………………
Data……………………………………*Firma……………………………………………........................
I pagamenti senza causale rimarranno a disposizione di un fondo attività generali
dell'associazione Ali D'Aquila.
Per motivi amministrativi e fiscali i dati contrassegnati da un asterisco sono obbligatori. La loro elaborazione avverrà
elettronicamente. Autorizzo Ali D'Aquila al trattamento dei i miei dati per l’invio di materiale informativo o
promozionale dell'Associazione. In ogni momento e gratuitamente, ai sensi del D lgs 196/03, potrò consultare o far
modificare i miei dati o oppormi al loro utilizzo per tali finalità scrivendo Ali d'Aquila Onlus – Via Carlo Alberto dalla
Chiesa 1 - 20068 Peschiera Borromeo - Mi
Tutte le donazioni all'associazione Ali d'Aquila Onlus sono detraibili (art 15 comma 1 lettera i bis) o deducibili
(art 10 comma 1 lettera g art 100 comma 2 lettera h)
*Campi obbligatori

Website: www.alidaquila.com – email: alidaquilaonlus@gmail.com Tel: 02-55305093 02-5472312

