Natale Solidale: messaggio d'auguri con matitone

Modulo di adesione

Abbiamo scelto di destinare un contributo di euro __________________________ che sarà inviato a mezzo:
Conto corrente postale n° 307272 intestato ad AIRC. IBAN IT 28 A 07601 01600 000000307272.
Bonifico bancario sul conto corrente n° 000001030151 intestato ad AIRC presso il Monte dei Paschi di Siena
IBAN IT 87 E 01030 01656 000001030151.
Assegno bancario non trasferibile intestato ad AIRC.
Nei primi due casi trasmettere ricevuta del versamento insieme a questo modulo

ATTENZIONE: AGGIUNGERE AL VOSTRO CONTRIBUTO euro 7,00 PER I COSTI DI SPEDIZIONE.

AIRC PREPARERÀ PER NOI:
n° ________ ASTUCCI CON MATITA f.to 28,5x12 cm + busta.
(il contributo minimo richiesto per ciascuna matita è di 5 euro).
I dati personali raccolti e successivamente da lei comunicati saranno trattati da AIRC nel rispetto del “Codice sulla Privacy” (D.Lgs. 196/03) ai soli fini istituzionali e per effettuare gli adempimenti derivanti
dall’adesione all’iniziativa. I dati saranno comunicati a soggetti incaricati per adempiere esclusivamente operazioni ausiliarie all’ordine quali la personalizzazione e l’invio e non saranno assolutamente diffusi.
I dati saranno trattati in archivi cartacei ed elettronici adottando tutte le sicurezze previste dalla legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio per i fini sopra riportati. In qualsiasi momento potrà far valere i
suoi diritti ex art. 7 rivolgendosi ad AIRC, San Vito, 7, 20123 Milano.

Data ____________________________ Firma ____________________________________________________________________

INVIATE QUESTO MODULO

via mail all’indirizzo airc-biglietti.augurali@simad.it
via fax al numero 035.4199041

I CONTRIBUTI VERSATI SONO DEDUCIBILI:
DALLE PERSONE GIURIDICHE
senza limite d’importo Legge 23.12.2005 n° 266 art.1 comma 353 e Decreto Presidente Consiglio
dei Ministri 15.04.2011.
DALLE PERSONE FISICHE
nella misura massima del 10% del reddito imponibile o fino a euro 70.000 (vale il minore dei due limiti)
Decreto Legge 14.3.2005 n° 35 art. 14 e Decreti Presidente Consiglio dei Ministri 15.04.2011.

Per ottenere la deducibilità i contributi devono essere versati attraverso il sistema bancario o postale,
allegando alla propria dichiarazione dei redditi il documento idoneo attestante il versamento effettuato
(es. contabile bancaria, estratto conto, vaglia postale).
Pertanto non vi verrà inviata nessuna ricevuta. I contributi in contanti non sono deducibili.

