Associazione Volontariato

VALBISENZIOMETEO O.n.l.u.s.

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

www.valbisenziometeo.it

Io sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _________________(___)
il _________________ e residente a ___________________ Via ______________________, ___
Cod. Fisc. __________________________ e-mail: ______________________________________

CHIEDE
di essere ammesso a socio di codesta Associazione di Volontariato VALBISENZIOMETEO,
o.n.l.u.s. C.F. 92090860484, e per questo di aver versato,
quale erogazione liberale e come quota associativa annua da intendersi valida come anno solare in
corso alla data di versamento di:
O
O
O
O

Euro
Euro
Euro
Euro

10,00 ( Dieci/00), come socio semi-ordinario
50,00 (Cinquanta/00) come socio ordinario
50,00 (Cinquanta/00) come socio operativo*
______(____________) quota libera, come socio sostenitore

a mezzo di:
O
assegno bancario n° _______________ dell' Istituto di Credito ______________________
O

versamento su conto PAYPAL : info@valbisenziometeo.it (utente verificato)

O

bonifico bancario su
conto corrente bancario
C/C

528 / 000000008385

CREDITO ARTIGIANO
gruppo CREDITO VALTELLINESE Agenzia 1
Via di Reggiana, 163 – 59100 PRATO

Intestazione

Divisa

Coordinata IBAN

Bic Swift

VALBISENZIOMETEO

Euro

IT19I0521621501000000008385

BPCVIT2S

a sostegno della attività istituzionale dell'Associazione.
*la quota include una assicurazione annua per infortuni su interventi di protezione civile e/o attività istituzionali e danni a cose e persone.

L'erogazione , come introdotto dall'art. 13 D.Lgs. 460/97:
•
e' detraibile dall'imposta sulle persone fisiche (IRPEF) per un importo pari al 19% dell'erogazione da calcolarsi
su un massimo di Euro 2065,83 (art.15, comma 1, lettera i-bis del D.P.R. 917/1986);
•
è deducibile dal reddito di impresa per un importo non superiore a Euro 2065,83 o al 2% del reddito di impresa
dichiarato (art.100, comma 2, lettere a e h) del D.P.R. 917/1986 oppure nel limite del 10% del reddito
complessivamente dichiarato e comunque nella misura massima di Euro 70000,00 annui.

Data __________________

Firma del richiedente _________________________
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