SCHEDA DONAZIONE
Sostenitore € 150

Socio ordinario € 10
(quota associativa)

€ 10 quota associativa + € 140 donazione

Amico €25

Ambasciatore € 250

Simpatizzante €50

Mecenate € 500

€ 10 quota associativa + € 15 donazione

€ 10 quota associativa + € 40 donazione

€ 10 quota associativa + € 240 donazione

€ 500 donazione

€

Altro
Il/la sottoscritto/a
Codice fiscale
Nato/a a

/

il

/

Residente a
Indirizzo
n°

CAP

Prov.

Tel.
Cellulare
E-mail

Data

Firma

Modalità di pagamento
Bonifico bancario a favore del c/c intestato a:
ASSOCIAZIONE “AMICI DEL MONUMENTALE” - Corso Vercelli 14, 20145 Milano c/o Banca Prossima (bonifico ordinabile
in qualsiasi filiale nazionale del Gruppo Intesa Sanpaolo)
IBAN: IT 45 I 033 5901 6001 0000 0073 749
Assegno non trasferibile intestato a:
ASSOCIAZIONE “AMICI DEL MONUMENTALE” - Corso Vercelli 14, 20145 Milano
Pay Pal sulla pagina “Unisciti a noi” del sito www.amicidelmonumentale.org
Le donazioni all’Associazione Amici del Monumentale sono fiscalmente deducibili sia per persone fisiche, società, imprese e soggetti IRES ai sensi
dell’art. 100 del TUIR.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati acquisiti d all’Associazione Amici del Monumentale verranno trattati nel pieno rispetto del Codice in materia
di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003), sulla base del quale è riconosciuto il diritto di conoscere, modificare, far cancellare e opporsi
al trattamento dei dati personali. Per ogni modifica o cancellazione si prega di scrivere a
info@amicidelmonumentale.org.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali nei limiti del loro utilizzo esclusivamente da parte dell’Associazione Amici del Monumentale.

SCHEDA DONAZIONE

C’è un progetto a cui tieni particolarmente e di cui vuoi che l’Associazione si prenda carico?

No

Sì

Segnalacelo!

Se vuoi far conoscere gli Amici del Monumentale anche ai tuoi amici, lasciaci i loro nomi e riceveranno una sorpresa
speciale da parte tua!
1) NOME

COGNOME

E-mail
Indirizzo

2) NOME

n°

CAP

Prov.

n°

CAP

Prov.

n°

CAP

Prov.

COGNOME

E-mail
Indirizzo

3) NOME

COGNOME

E-mail
Indirizzo

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati acquisiti dall’Associazione Amici del Monumentale verranno trattati nel pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.lgs. 196/2003), sulla base del quale è riconosciuto il diritto di conoscere, modificare, far cancellare e opporsi al trattamento dei dati
personali. Per ogni modifica o cancellazione si prega di scrivere a info@amicidelmonumentale.org
Acconsento al trattamento dei miei dati personali nei limiti del loro utilizzo esclusivamente da parte dell’Associazione Amici del Monumentale.

