
MODULO DI REGISTRAZIONE PER IL
        SOSTEGNO A DISTANZA 

Nelle attività umanitarie la trasparenza è un obbligo morale prima ancora che giuridico.

L'Associazione deve registrare nella propria contabilità tutti i movimenti di denaro e, nel rispetto della legge sulla privacy, anche i
dati delle persone da cui proviene. E' quindi indispensabile che in occasione del primo versamento questo modulo venga compilato,
firmato e rispedito a uno dei seguenti indirizzi:

posta: No Indifference Onlus, Dorsoduro 1240/a, 30123 Venezia.
mail: info.noindifference@gmail.com

Nome ……………………………
Cognome …………………………… 
Codice Fiscale ……………………………  
Via/ Piazza …………………………… 
Telefono ………………………….... 
e-mail ……………………………

 
Comunicherò all’Associazione gli eventuali cambiamenti di e-mail, indirizzo o telefono.

Privacy - Informativa ai sensi della Legge 31.12.96 n. 675
I  suoi  dati  personali  verranno  trattati  manualmente  o  elettronicamente  nel  rispetto  delle  norme  vigenti  e  saranno  utilizzati
esclusivamente nell’ambito delle finalità istituzionali  di  No Indifference Onlus.  Il  titolare  del trattamento è  il  presidente  di No
Indifference Onlus. In ogni momento Lei potrà chiedere all'Associazione la modifica, il non utilizzo o la cancellazione dei suoi dati.
Firmando consentirà la trasmissione dei suoi dati anche all’estero (cioè a chi consegna i soldi agli adottati).
Sono al corrente dei miei diritti ai sensi della legge 31.12.96 n. 675 sulla privacy e acconsento al trattamento e alla trasmissione dei
miei dati personali, che l'Associazione potrà usare solo per i propri fini istituzionali.

Data ............................... Firma

…………………………….

QUOTE PREVISTE PER SOSTEGNI A DISTANZA

Adozione ANNUALE  €. 250,00 per ogni bambino/a

Barrare la casella:

|__| Desidero effettuare “il sostegno a distanza” di n° ….. bambino/a 

Il  sostegno a distanza inizia non appena l'Associazione riceve il  modulo firmato e il primo versamento.  E’ richiesto l’impegno
minimo di 3 anni. Contestualmente alla ricezione del modulo e del pagamento inizieranno le procedure per informare e mettere a
disposizione  del  “padrino”  tutti  i  dati  come  riportato  nella  relativa  pagina  “  SOSTEGNI  A  DISTANZA “pubblicata  nel  sito
dell’associazione www.noindifferenceonlus.org

....................................................................................................................................................................................

Modalità di versamento:

No Indifference Onlus consiglia ai suoi donatori la modalità di pagamento attraverso il Bonifico Bancario Permanente
mantenendo però inalterate anche le altre formule di pagamento.

PERCHE' CONVIENE IL BONIFICO BANCARIO PERMANENTE

 SEMPLICE: basta richiedere l'autorizzazione alla propria banca;
 PRATICO: puoi decidere tu la periodicità del pagamento e sospendere il versamento il qualsiasi momento;
 EFFICACE: un contributo regolare ci permette maggior capacità di pianificazione.

SCEGLI DI SEGUITO LA TUA MODALITA' DI VERSAMENTO:

 BONIFICO PERMANENTE

http://www.noindifferenceonlus.org/


 BONIFICO ORDINARIO
No Indifference Onlus presso:
UNI CREDIT agenzia di Cornuda (TV)
IBAN: IT 56 I020 08 61640 0001 0609 9484
SWIFT/BIC: UNCRITM1A32

Data   ………………….     Firma

…………………………………

Il sostegno a distanza      può essere     fatto anche dai gruppi, scuole, aziende, purché venga segnalato un  
referente.

Trattamento fiscale

NO INDIFFERENCE è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e possiede tutti i requisiti soggettivi ed
oggettivi richiesti dalle attuali normative, compresa la tenuta della contabilità adeguata e la predisposizione del bilancio annuale.

Il cittadino privato o l’impresa che effettuano una donazione possono decidere liberamente il trattamento fiscale di cui beneficiare.

Art. 83 D.Lgs. 117/2017 :

Erogazioni liberali effettuate da persone fisiche

 comma 1 - le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro (secondo modalità tracciabili) o in natura a favore
di Ets non commerciali (comprese le Onlus) possano  detrarre dalla propria Irpef un importo pari al 30% delle predette
somme fino a un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a € 30.000;

 comma 2 - le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro (secondo modalità tracciabili) o in natura a favore
di Ets non commerciali (comprese le Onlus) possano dedurre dal proprio reddito complessivo netto la somma erogata nel
limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, potendo altresì, nel caso di ammontare superiore al reddito complessivo
dichiarato, computare l’eccedenza in deduzione dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il
quarto.

Erogazioni liberali effettuate da persone giuridiche

La  deduzione  contemplata  dall’articolo  83,  comma 2,  D.Lgs.  117/2017,  in  precedenza  descritta,  compete,  con  le  medesime
caratteristiche, anche in relazione alle erogazioni liberali effettuate da enti e società.

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65769B02E934C74360DA255C4A582C3BD032F88F55BE22350A1D31026048C7EC5BBC9E5021BDB0E584CC425F59379E54E0A64FE418DF6B42D7871F4D52318B1AE32053845F340979962FCFCFDDA63FE0D8DE459828967D6745B81B4F94E6D0A5DF773552A52E23136A8540F85ABABB85D17C1F8A1297C48DC91
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65769B02E934C74360DA255C4A582C3BD032F88F55BE22350A1D31026048C7EC5BBC9E5021BDB0E584CC425F59379E54E0A64FE418DF6B42D7871F4D52318B1AE32053845F340979962FCFCFDDA63FE0D8DE459828967D6745B81B4F94E6D0A5DF773552A52E23136A8540F85ABABB85D17C1F8A1297C48DC91

