Per sostenere un bambino a distanza
basta meno di 1 euro al giorno.
LA DOMICILIAZIONE È IL METODO MIGLIORE
PER IL TUO SOSTEGNO A DISTANZA.
È SOLIDALE
Un sostegno regolare ci permette di destinare più risorse ai bambini e alle comunità in difficoltà
pianificando al meglio le nostre attività e riducendo i costi amministrativi.

È COMODA
Non dovrai più andare in banca o in posta perché il tuo contributo verrà automaticamente prelevato
secondo la quota dovuta e la periodicità da te indicata, che potrai revocare in qualsiasi momento.

È CONVENIENTE
Non ci sono commissioni.

IN ALTERNATIVA PUOI EFFETTUARE
IL TUO PAGAMENTO ANCHE CON:
BONIFICO BANCARIO INTESTATO A CARE&SHARE ITALIA ONLUS ONG
presso UNICREDIT IBAN IT 28L 02008 02009 0000 40752044 BIC UNCRITM1VEM.
Nella causale riporta sempre “erogazione liberale” e la lista e il numero del tuo bambino.

BOLLETTINO POSTALE
versato su C/c postale n° 47086731 intestato a Care&Share Italia Onlus.
Nella causale riporta sempre “erogazione liberale” e la lista e il numero del tuo bambino.

Ogni tua donazione a favore di Care&Share Italia è fiscalmente deducibile fino ad un massimo del 10% del reddito
complessivo dichiarato o detraibile dall’IRPEF per il 30% dell’importo donato fino a un limite di 30.000 €.

#IoSostengo
Per supportare Care&Share Italia con un sostegno a distanza o un progetto compila questo modulo nella parte “i tuoi dati”
indicando anche le coordinate bancarie se attivi una domiciliazione bancaria.
Invia questo modulo firmato e compilato a: sostegnoadistanza@careshare.org,
via fax al numero 041 5232807 o all’indirizzo Corso del Popolo, 227/A | 30172 Mestre (VE)

I TUOI DATI
NOME

COGNOME

VIA/P.ZA

N°

TELEFONO

CAP

CITTÀ

CELLULARE

PROV.

E-MAIL

LISTA / NUMERO						PROFESSIONE
CODICE FISCALE

web/social

COME HAI CONOSCIUTO CARE&SHARE?

passaparola

evento

altro

(seleziona la casella
e/o lascia un breve commento)

DESIDERO SOSTENERE LE ATTIVITÀ DI CARE&SHARE
SOSTEGNO
A DISTANZA

Annuale

Semestrale

Trimestrale

Mensile

SOSTEGNO
A PROGETTI

Annuale ...............€

Semestrale ..............€

Trimestrale ..............€

Mensile ..............€

MODULO SEPA (SDD)
DOMICILIAZIONE SU CONTO CORRENTE
(INSERIRE I DATI DELL’INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE SOLO SE DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI)

NOME
VIA/P.ZA

COGNOME
N°

CAP

CITTÀ

PROV.

CODICE IBAN

Potrai revocare questa autorizzazione in qualsiasi momento chiamandoci al numero 041 2443292 o scrivendoci a sostegnoadistanza@careshare.org.
DELEGA DI PAGAMENTO:
Il sottoscritto autorizza Care&Share Italia Onlus ONG ad incassare la quota indicata addebitandola sul proprio conto corrente
secondo le norme di incasso del servizio Sepa Core, fino a revoca di questa autorizzazione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Qualora avessi domande in merito al trattamento da parte nostra dei tuoi dati personali,
puoi contattare il numero di telefono 041 2443292 o scrivere alla mail info@careshare.org.

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
PER OGNI EVENTUALE DOMANDA, GRAZIE!

DATA

FIRMA (delega di pagamento)

