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È importante: sostieni l’Istituto
La Casa con una donazione regolare.

Compila e consegna questo modulo alla tua banca o in posta e spedisci una
copia timbrata a: Istituto La Casa · Via Lattuada, 14 · 20135 Milano

Da compILare in stampatello
Io sottoscritto/a
nato/a a
Indirizzo
Città
Tel.
E-mail
Codice fiscale

il
n.

CAP		

Prov.
Cell.
@

intestatario del c/c n.
presso questa banca o ufficio postale,
Agenzia
Vi incarico di eseguire per mio ordine e conto e nel mio interesse,
i bonifici periodici specificati nel presente ordine, con addebito dei
relativi importi sul conto sopraindicato a me intestato presso di Voi.
I pagamenti che andrete a effettuare in esecuzione del presente
ordine risulteranno, in ogni caso, dall’estratto conto periodico o dalla
movimentazione del rapporto sopraindicato.
Il bonifico dovrà essere effettuato:
sul c/c bancario intestato a Istituto La Casa - Progetti Cooperazione
cod. IBAN: IT54 C033 5901 6001 0000 0015 537
oppure
sul c/c postale n. 13191200 intestato a Istituto La Casa - Solidarietà
Per sostenere la famiglia chiedo di trasferire all’Istituto La Casa
la somma di:
c € 25

Altro importo €

c € 60

c Altro €

(riscrivere la somma che si intende versare in lettere)

con la seguente cadenza di pagamento:
c ogni anno

c ogni 6 mesi

a partire dal mese di

c ogni mese

anno

addebitando tale importo sul mio c/c fino alla revoca di questa autorizzazione.
Informativa ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 196/2003
I tuoi dati saranno trattati dall’Istituto La Casa per inviarti informazioni sulle attività, per richiederti sostegno
economico, per gestire la tua donazione e le operazioni a questa connesse, per analisi statistiche e profilazione. I tuoi dati saranno utilizzati esclusivamente dalla nostra associazione e da enti ad essa collegati.
Potrai consultare, modificare e cancellare i tuoi dati oppure opporti al loro trattamento rivolgendoti a:
Istituto La Casa · Via Lattuada, 14 · 20135 Milano.

Data

Firma

Per informazioni: Istituto La Casa · Tel. +39 02 55 18 73 10 · 02 55 18 92 02

Sostieni l’Istituto La Casa con una donazione libera utilizzando
questo bollettino postale oppure effettuando un bonifico
bancario intestato a Istituto La Casa - Progetti Cooperazione
cod. IBAN: IT54 C033 5901 6001 0000 0015 537

