“L’AVETE FATTO A ME”
Condivisione e impegno per
garantire futuro e continuità
alle attività a favore
dei bisognosi.

Diventa Amico
Sostenitore

MODULO
DONAZIONE PERIODICA
Compila il modulo qui sotto e invialo via fax al numero
055.71880019 oppure in busta chiusa a: Comunità Amore e
Libertà Onlus - via Colleramole 21 - 50023 Impruneta FI
Desidero donare ogni mese:
100 €
50 €
30 €
20 €
10€
con addebito:
annuale
semestrale
trimestrale

____€
mensile

Nome_________________________________________
Cognome______________________________________
&RGLFH¿VFDOH
Nato a___________________________ Il_____________
Via/Piazza_____________________________________
____________________ n.__________ Cap__________
Città__________________________________________
____________________________ Provincia__________
Cellulare_______________________________________
Altro recapito telefonico___________________________
E-mail_________________________________________

Diventa

Amico
Sostenitore

La Comunià Amore e Libertà Onlus non si occuSDVRORGLPLQRULHJLRYDQLLQ,WDOLDHLQ&RQJR
RJQLDQQRSLDQL¿FKLDPRYDULHLQL]LDWLYHDIDYRUH
GHLELVRJQRVLLQPRGRGDXWLOL]]DUHLIRQGLUDFFROWL
VHFRQGROH¿QDOLWjXPDQLWDULHGHOODQRVWUDFRPXnità.
8QD GRQD]LRQH SHULRGLFD q XQ VRVWHJQR
stabile e continuativo, sul quale sappiamo
di poter contare e che quindi ci permette di
programmare i nostri interventi sociali a favore dei più poveri, e prendere degli impegni
DOXQJDVFDGHQ]DFRQOHSHUVRQHELVRJQRVH
che aiutiamo.

“L’avete fatto a me”

(Mt 25,40):
SHUFKpRJQLYROWDFKHIDFFLDPRTXDOFRVDGLEHOOR
per chi è nel bisogno, sia che ne siamo o non
QHVLDPRFRVFLHQWLODIDFFLDPRD*HV/XLqOD
QRVWUDPRWLYD]LRQHSHUDPDUHHGRQDUHHODSURponiamo anche a voi.

Partecipa ai gruppi territoriali,

SHUFKq³/¶DYHWHIDWWRDPH´QRQqVRORXQLPSHJQR HFRQRPLFR PD DQFKH FRQGLYLVLRQH GRQR
DJJUHJD]LRQHVRFLDOLWjSUHJKLHUDIUDWHUQLWj

INTESTATARIO Conto corrente / Carta di credito (se diverso)
Intestato/a a ____________________________________
&RGLFH¿VFDOHLQWHVWDWDULRFRQWRFRUUHQWHFDUWDGLFUHGLWR
VHVRFLHWjFRGLFH¿VFDOHGLFKLKDSRWHUHGL¿UPDVXOFRQWRFDUWD

DOMICILIAZIONE BANCARIA (no postale)
Codice IBAN
CIN IBAN CIN

IT

CAB

ABI

NUMERO CONTO CORRENTE

0

CARTA DI CREDITO
Circuito
Visa
Numero carta

Mastercard

Mese e anno di scadenza

Altro _________

/

Delega di pagamento. Il sottoscritto dichiara di essere il titolare
del conto bancario/carta di credito sopraindicato/a e autorizza la
COMUNITÀ AMORE E LIBERTÀ ONLUS, c.f. 94035390486, ad
incassare l’ammontare suindicato con la periodicità suindicata,
addebitandola senza preavviso in un qualunque giorno del mese di
competenza, su un conto corrente a lei intestato secondo le norme di
LQFDVVRGHOVHUYL]LR$GGHELWR'LUHWWR6(3$R6''R5,'¿QRDUHYRFD
di questa autorizzazione. Autorizzazione comunicazioni. Autorizzo
inoltre l’invio gratuito della rivista AL e di altro materiale informativo,
H O¶XWLOL]]R GHL PLHL UHFDSLWL WHOHIRQLFL HG HPDLO D ¿QL LQIRUPDWLYL HR
promozionali da parte della Comunità Amore e Libertà Onlus.

Data _________ Firma titolare ___________________________
Informativa Privacy ex art.13 d. Lgs 196/2003 - Il trattamento dei dati personali avverrà
presso la sede della Comunità Amore e Libertà Onlus - Titolare e Responsabile del
Trattamento - Via Colleramole, 21 50023 Impruneta (FI), con l’utilizzo di procudure anche
LQIRUPDWL]]DWHQHLPRGLHQHLOLPLWLQHFHVVDULSHUSHUVHJXLUHOH¿QDOLWjGHOODGRQD]LRQHHGHOOH
FRPXQLFD]LRQLDXWRUL]]DWHFRPSUHVLJOLDGHPSLPHQWLFRQWDELOLH¿VFDOL3XzHVHUFLWDUHLGLULWWL
di cui all’art. 7-8-9-10 del citato decreto FRQVXOWD]LRQHPRGL¿FDEORFFRHFDQFHOOD]LRQHGHL
dati) rivolgendosi al titolare del trattamento al suindicato indirizzo.

