MODULO DI SOSTEGNO
Il sostegno economico è una forma concreta di partecipazione alla fondazione e all'attuazione dei suoi obiettivi.
Benvenuti in Italia è impegnata a una rendicontazione costante dell'impiego delle risorse.
Per le erogazioni in denaro effettuate a favore della Fondazione Benvenuti in Italia da persone fisiche e giuridiche sarà riconosciuta una
DEDUCIBILITÀ nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato ai sensi del D.L. 35/2005 – art. 14, comma 1 in quanto inserita
nell’elenco ministeriale delle Fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono o promuovono Attività di Ricerca Scientifica.

Nominativo:

Nome ............................................................. Cognome ....................................................................
Dati anagrafici (se non già comunicati):

Professione ............................................... Indirizzo ...........................................................................
Tel. Cellulare ....................................... E-mail ....................................................................................
Quota di sostegno:

□ semestrale: □ € 250 □ € 500 □ € 1.000 □ € 1.500 □ quota libera € ...............
□ annuale: □ € 250 □ € 500 □ € 1.000 □ € 1.500 □ quota libera € ...............
□ una tantum: □ € 250 □ € 500 □ € 1.000 □ € 1.500 □ quota libera € ...............
Forma di sostegno:

□ CON LA DOMICILIAZIONE BANCARIA
Barrando, autorizzo la Fondazione Benvenuti in Italia ad incassare la quota indicata, addebitandola sul mio conto
corrente, secondo le norme del servizio Sepa Direct Debit (S.D.D.) e senza spese aggiuntive, fino a revoca
dell’autorizzazione. A tal fine trasmetto i seguenti dati (o acconsento a essere contattato/a per fornirli, se non compilati):

Codice IBAN:
Codice fiscale intestatario conto corrente:

□ CON RIMESSA DIRETTA BANCARIA
Barrando, mi impegno a versare autonomamente la quota indicata alla Fondazione Benvenuti in Italia e
acconsento a essere contattato/a per concordare il pagamento della quota indicata tramite carta di credito, bonifico
bancario (IBAN IT 78 F 05018 01000 0000 11415189), assegno o contanti.

Data ...........................................................

Firma ...........................................................................................

INFORMATIVA ai sensi del GDPR 679/16 - I dati personali sono registrati e custoditi dalla Fondazione, quale titolare del trattamento dei dati, per l’adempimento degli obblighi legali
e fiscali e per l’invio di materiale informativo. I dati non verranno diffusi, ma potranno essere utilizzati per le finalità relative alla gestione delle donazioni e all’invio da parte della
Fondazione del materiale informativo. Per esercitare i diritti previsti dal citato Regolamento Europeo si potrà farne richiesta alla Fondazione in quanto titolare del trattamento.

Causale del versamento:

□ Quota Fondatore □ Quota Sostenitore □ Quota Aderente □ Donazione liberale

