COME ADERIRE ALL'INIZIATIVA “NATALE SOLIDALE 2020”
Per ricevere i regali “Natale Solidale 2020” segui i punti da A a E

BENEFICI FISCALI PER IL DONANTE
Ti informiamo che ALE CON NOI è una Onlus, registrata all'Anagrafe unica delle Onlus e per questo le donazioni liberali
a nostro favore godono dei beneﬁci ﬁscali stabiliti dalla legge italiana a condizione che il versamento sia eseguito tramite
banca o ufficio postale, con carta di credito, di debito o prepagate o tramite assegni bancari e circolari (sistemi di
pagamento tracciabili). In occasione della dichiarazione annuale dei redditi, sia le persone ﬁsiche che giuridiche possono
dedurre/detrarre le donazioni secondo le seguenti modalità previste dalla vigente normativa A seconda che si tratti di
persone fisiche o enti e società).
Le donazioni liberali effettuate in contanti non sono riconosciute ai fini fiscali.
È importante conservare la ricevuta di versamento che va allegata alla dichiarazione dei redditi.

A. PRENDI VISIONE DEI NOSTRI REGALI “NATALE SOLIDALE 2020”
Per la scelta dei regali solidali prendi visione delle nostre proposte e decidi tipo e quantità.

B. COMPILA IL MODULO DI RICHIESTA
Compila il modulo sottostante inserendo i dati richiesti.
È necessario compilare tutti i dati obbligatori, indicati con l'asterisco (*), per consentire di inviarti quanto da te richiesto.

C.CONFERMA DELLA RICHIESTA
Ricevuta la richiesta, ti contatteremo per la conferma e la consegna (vedi anche punto E sotto).

D. EFFETTUA LA DONAZIONE
Se desideri puoi provvedere, solo una volta ricevuta la nostra conferma, alla donazione utilizzando come modalità
di versamento:

Bonifico Bancario
Cassa di Ravenna S.p.A.- Agenzia 5, Roma
Beneficiario: ALE CON NOI O.N.L.U.S.
IBAN IT86M0627003242CC0420238968
Causale: Donazione liberale per ALE CON NOI O.N.L.U.S. - NATALE SOLIDALE 2020
Invia una copia del versamento all'indirizzo e-mail info@aleconnoi.org
Altrimenti potrai pagare alla consegna in contanti (riceverai apposita ricevuta che però, ricorda, non sarà riconosciuta ai fini
fiscali)

E. CONSEGNA
Ricevuta la tua richiesta provvederemo a contattarti per prendere accordi per la consegna.
Abbiamo deciso di non effettuare la spedizione per corriere al fine di poter risparmiare sui costi e non gravare di ulteriori
spese il donatore.

E-MAIL E RECAPITI
Per qualsiasi comunicazione o esigenza scrivi o telefona:
- e-mail: info@aleconnoi.org
- cellulare 349 3622140 (Anna) dalle 10:00 alle 12:00

