
DA COMPILARE IN STAMPATELLO 
 

Nome e Cognome/ Ragione Sociale* 
Indirizzo* (Via, C.so, P.zza) n.* CAP* 
Località* Provincia* Paese* 
Tel. Cellulare* Email* 
Codice Fiscale* 
Titolare del Conto Corrente* (indicare IBAN)

Presso la Banca* (*Obbligatorio) 

  

☐Mensile ☐Trimestrale ☐Semestrale ☐Annuale

Importo:  ☐€ 15 ☐€ 30 ☐€ 50 ☐€ 100 ☐€ 200  Altro €_____________

Io sottoscritto autorizzo a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa ed autorizzo la banca ad eseguire l’addebito 
secondo le disposizioni impartite dal Comitato per la vita “Daniele Chianelli” fino a revoca di questa autorizzazione. 
Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. 
Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali 
richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. 

Luogo Data Firma 
(del titolare del conto) 

 

Ragione Sociale del Creditore COMITATO PER LA VITA “DANIELE CHIANELLI”  
Codice Identificativo del Creditore (Credito Identifier) IT61ZZZ0000094035470544 
Sede Legale (Via, C.so, P.zza, Largo) VIA DELLA SCUOLA n.    147 CAP 06135 
Località         Perugia Provincia    PG Paese  ITALIA 

I dati sono trattati per le attività di comunicazione, sensibilizzazione e raccolta fondi, 
sia in formato cartaceo che elettronico, da Responsabili ed incaricati a ciò preposti; Le 
informazioni fornite o già in nostro possesso possono essere utilizzate per tutte le 
operazioni connesse alle sue donazioni e per l’invio di comunicazioni sull’attività della 
nostra associazione (anche tramite e-mail e sms). L’assenso all’utilizzo del dato è 
considerato implicito con il conferimento del dato stesso. Per esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui modificare o cancellare i dati) può scrivere a 
infocomitatochianelli@email.it  
Comitato per la vita “Daniele Chianelli” - Via della scuola, 147 – 06135 PG (Titolare del 
trattamento) 

Agevolazioni per donazioni da persone fisiche: 
Per le persone fisiche le possibilità sono due e possono scegliere fra:  

• Detrarre dall’imposta lorda il 30% delle erogazioni liberali, per un importo complessivo
in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. 
• Dedurre la donazione senza limiti di importo ma entro il 10% del reddito complessivo 
dichiarato (art.83 co.1 e 2 Dlgs n.117/2017).
Agevolazioni per enti e società:
Le donazioni liberali in denaro o in natura sono deducibili dal reddito complessivo netto 
nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. L’eventuale eccedenza può
essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei
periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto anno, fino a concorrenza del suo
ammontare (art.83 co.2 Dlgs n.117/2017).

DATI ANAGRAFICI DONATORE 

SCELTA DONAZIONE RICORRENTE 

DATI IDENTIFICATIVI CREDITORE 

Una volta compilato il modulo inviarlo a: infocomitatochianelli@email.it 
Comitato per la vita “Daniele Chianelli” – Via della scuola, 147 – 06135 Perugia (PG) 

Grazie 

Riferimento Mandato

________________________________
Da compilare a cura del Comitato Daniele Chianelli
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