AZIONARIATO POPOLARE DELLA SSD AVEZZANO CALCIO A R.L.
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
Nome e Cognome: _______________________________________________________________________
Data e luogo di nascita: ___________________________________________________________________
Indirizzo di residenza: ____________________________________________________________________
CF: ___________________________________________________________________________________
Telefono, Cellulare_______________________________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________________________

CHIEDE:
1) Di aderire all’iniziativa di AZIONARIATO POPOLARE A FAVORE DELLA SSD AVEZZANO
CALCIO A R.L. effettuando una DONAZIONE di € ______,00 a favore della stessa Società Sportiva
Dilettantistica (con sede legale in via Ferrara 11, 67051 Avezzano – PI: 01696290665) utilizzabile per tutte
le spese relative al campionato corrente.
2) Di voler effettuare la donazione entr ando quale s oc io dirigente federale/non entrando nella “SSD
AVEZZANO CALCIO A R.L.”

3) Di voler effettuare una elargizione di € ______,00 e con la conseguente acquisizione di n. ____
quota/quote societaria/e, da ratificare dinanzi al notaio.

DICHIARA:
Di effettuare una donazione pari a Euro: _________ (minimo 50,00 euro )
Di effettuare la donazione/elargizione dell’ammontare indicato a mezzo:

□
□
□

BONIFICO BANCARIO (in data _______________)
POS
ASSEGNO CIRCOLARE

NOTA: istruzioni per il pagamento a mezzo BONIFICO BANCARIO o VERSAMENTO
SU Conto Corrente
• Dati conto corrente: Banca BPER – IBAN: IT90K0538740441000002357282 – Intestato a “SSD
AVEZZANO CALCIO A R.L.”
• Causale da riportare: Donazione Azionariato Popolare per la SSD AVEZZANO CALCIO A R.L.

NOTA: istruzioni per il pagamento mediante ASSEGNO CIRCOLARE
• Intestare l’assegno a: SSD AVEZZANO CALCIO A R.L.

LA “SSD AVEZZANO CALCIO A R.L.”
LA “SSD AVEZZANO CALCIO A R.L.”
DICHIARA
DICHIARA
1 ) che i nominativi dei donatori/elargitori verranno pubblicati sul sito internet, previa autorizzazione del
Donatore.
2 ) che, nel caso in cui i fondi raccolti non vengano utilizzati per lo scopo indicato, le donazioni verranno
interamente restituite ai rispettivi donatori;
3 ) che gli importi erogati in qualità di “donazioni” sono detraibili al 19% con il limite di € 1500,00 per anno,
come da normativa vigente (art. 15 comma 1 lettera i.ter del TUIR che prevede la detraibilità delle
erogazioni in denaro effettuate in favore di società sportive dilettantistiche).
AVEZZANO , li ____________________

PER ACCETTAZIONE IL DONATORE
firma leggibile _______________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI:
il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lg. 196/2003.
firma leggibile

_______________________________

