
AUTORIZZO

Sì, voglio diventare donatore regolare SEPA (SDD)

SOSTIENI: il tuo aiuto è importante per loro.

DATA                                            FIRMA INTESTATARIO DEL CONTO

NOME E COGNOME

VIA                                                                                                                                 N.            

CAP                               CITTÀ                                                                   PROV.

(O RAGIONE SOCIALE)

Quota libera _______ ,00€ MENSILI

DONO TRAMITE ADDEBITO SU CONTO CORRENTE
Indicare i dati dell’intestatario del conto corrente solo se diversi da quelli sopra indicati

NOME E COGNOME

VIA                                                                                                                                 N.            

CAP                               CITTÀ                                                                   PROV.

TELEFONO      EMAIL

CODICE FISCALE
(O PARTITA IVA)

COORDINATE BANCARIE
IBAN

COD. PAESE CIN IBAN CIN ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE

NOME BANCA

Adotta un senzatetto

TRIMESTRALE SEMESTRALE ANNUALI
Donazione libera
continuativa

15€ | MENSILI 45€ | TRIMESTRALE 90€ | SEMESTRALE 180€ | ANNUALI
Adotto un senzatetto
con un contributo di

Compila e spedisci il modulo  

via posta Ronda della Carità - Amici di Bernardo Onlus - Via Garbini, 10 - 37135 Verona
via email  adotta@rondadellacaritaverona.org  

DATA                      FIRMA
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla privacy (dlgs 196/2003) e newsletter
disponibile sul sito internet http://www.rondadellacaritaverona.org/informati/privacy/ 

Ronda della Carità - Amici di Bernardo Onlus ad attivare l’addebito periodico su conto corrente secondo le norme dell’addebito europeo 
Sepa Direct Debit (SDD). Esonero Ronda della Carità - Amici di Bernardo Onlus dall’invio della pre-notifica di ogni addebito.

Sono oltre duecento i senzatetto che noi, volontari della Ronda della Carità, incontriamo ogni notte per le 

strade di Verona; sono i senza lavoro, gli sfrattati, i padri divorziati, le vittime del gioco d’azzardo, gli sbandati e 

i senza diritti di oggi, quelle persone che fanno paura perché potrebbero essere ognuno di noi.

Grazie al contributo di volontari e sostenitori, con passione e amore portiamo a tutti conforto assieme ad un 

pasto caldo, coperte e vestiti.

Puoi aderire al programma di sostegno e sostentamento: 

• Accedendo a www.rondadellacaritaverona.org/adotta

• Compilando il seguente modulo ed inviandolo via mail a

adotta@rondadellacaritaverona.org

• Recandoti presso la nostra sede Cittadella della Ronda 

della Carità in Via Garbini 10, Verona

Tutti i sostenitori possono godere di 
agevolazioni fiscali per le donazioni in 
denaro effettuate alle Onlus, sia per 
persone fisiche, sia per persone giuridi-
che. Puoi documentarti sul sito internet 
www.rondadellacaritaverona.org/adotta

Agevolazioni fiscali

(O RAGIONE SOCIALE)


