
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello per donazione continuativa a mezzo domiciliazione bancaria / postale 
 

Intestatario del Conto Corrente Bancario / Conto BancoPosta 

Nome e Cognome o ragione sociale   

Codice Fiscale (per le aziende inserire il codice fiscale del legale rappresentante) 

                

 
Via (Residenza o Sede Legale)   

 

Numero Civico C.a.p.    

 

Località Provincia Stato   

 

Telefono Cellulare e-mail   

 

Data e luogo di nascita    

 

COORDINATE BANCARIE / COORDINATE BANCOPOSTA 

(Trovi questo dato sul tuo estratto conto o potrai richiederlo in banca/posta) Codice 

IBAN _ 

Donazione: 

mensile: € (donazione libera) trimestrale: € (donazione libera) 

semestrale: €  (donazione libera)  annuale: € (donazione libera) 

 
DELEGA DI PAGAMENTO 

(da parte dell’intestatario del conto corrente bancario) 

_l_ sottoscritto/a autorizza la Lega Invalidi ONLUS ad incassare la quota indicata 

addebitandola sul proprio conto corrente, secondo le norme di incasso del servizio R.I.D., fino 

a revoca di questa autorizzazione. 

 
Luogo e Data Firma (obbligatoria)   

 
 

ASSOCIAZIONE LEGA INVALIDI ONLUS - Sede Legale Via Giovanni Amendola, 24 
87011 Cassano Allo Ionio (CS) website: www.legainvalidi.it - info@legainvalidi.it 

IBAN: IT04R0538722201000000930239 
presso BPER: Banca S.p.A. – Agenzia 2 di Crotone (KR) 

http://www.legainvalidi.it/
mailto:info@legainvalidi.it


DONAZIONE CONTINUATIVA A MEZZO DOMICILIAZIONE BANCARIA O POSTALE   

A FAVORE DELLA LEGA INVALIDI ONLUS 

SEGUE INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLA 
DEDUCIBILITÀ FISCALE 

 

 
TUTELA PRIVACY: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, D. LGS. N. 196/2003 E DEL GDPR. 

I dati personali raccolti sono trattati con strumenti manuali e informatici esclusivamente per finalità 

amministrative conseguenti al versamento di contributi a sostegno della Lega Invalidi ONLUS ed 

eventualmente per la promozione e la diffusione di iniziative dell’Ente. Il conferimento dei dati è 

facoltativo; il mancato conferimento o il successivo diniego al trattamento dei medesimi non 

consentirà di effettuare le operazioni sopra indicate. I dati personali raccolti potranno essere 

conosciuti solo da personale specificamente incaricato delle operazioni di trattamento e potranno 

essere comunicati agli Istituti bancari che effettueranno il trattamento dei dati per le finalità relative 

alla gestione dei mezzi di pagamento e a terzi esclusivamente per lo svolgimento delle operazioni 

amministrative. 

 
I DATI TRATTATI DALLA LEGA INVALIDI ONLUS NON SARANNO DIFFUSI 

Titolare e Responsabile del trattamento è Lega Invalidi ONLUS, nella persona del Governatore o del 

Legale Rappresentante pro tempore. È  sempre possibile rivolgersi, all’indirizzo sopra indicato oppure 

all’indirizzo mail info@legainvalidi.it per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, nonché 

da quanto stabilito dal regolamento generale europeo n°2016/679 sulla protezione dei dati personali 

(GDPR) tra i quali quelli di consultare, modificare, cancellare, opporsi al trattamento e conoscere l’elenco 

aggiornato dei Responsabili del trattamento dei medesimi dati. 

Letta l’informativa acconsento a ricevere informazioni dalla Lega Invalidi ONLUS anche via mail. 

 
LA TUA DONAZIONE È DEDUCIBILE 

Le donazioni alla Lega Invalidi godono delle agevolazioni fiscali previste per le donazioni in favore 

delle ONLUS: 

Per le persone fisiche e gli enti non commerciali: 

1) secondo il nuovo art .14, comma 1, del D.L. n°35/2005 convertito in Legge n°80 del 14/05/2005 è 

possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni fatte per un importo non superiore al 10% del 

reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro per anno. 

2) in alternativa, secondo la precedente normativa, tuttora valida, art.15-bis del D.P.R. 917/86 è 

possibile detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato, fino al massimo di 2.065,83 €. 

Per le imprese: 

1) secondo il nuovo art .14, comma 1, del D.L. n°35/2005 convertito in Legge n°80 del 14/05/2005 è 

possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni fatte per un importo non superiore al 10% del 

reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro per anno. 

2) in alternativa, secondo la precedente normativa, tuttora valida, art. 100 comma 2 del D.P.R.  

917/86 è possibile dedurre le erogazioni liberali in denaro fino a un massimo di 2.065,83 euro 

oppure fino a un massimo del 2% del reddito dell’impresa dichiarato. 

 
PER DEDURRE DALLA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI NON DIMENTICARE DI: 

Allegare alla dichiarazione dei redditi l’attestazione di donazione, ossia: 

1) la ricevuta di versamento, se l’offerta è stata eseguita presso lo sportello bancario; 

2) l’estratto conto della propria banca/posta, nel caso l’offerta sia avvenuta tramite bonifico 

bancario/postale; oppure il  RID (addebito diretto o domiciliazione bancaria o postale); 

3) l’estratto conto della propria carta di credito, se l’offerta è avvenuta con la carta di credito. 
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