
Fondazione
primavera
missionaria

Come sostenerci

Do
na

 O
nl

in
e Bonifico bancario

Facendo una donazione tramite bonifico bancario sul 
conto intestato a: Primavera missionaria onlus
Monte dei Paschi di Siena, ag. 7, Roma Via Tuscolana 
IBAN IT 90 O 01030 03207 000002767555

Conto corrente postale
Facendo una donazione tramite c/c postale  
intestato a: Primavera missionaria onlus  
C/C Postale n. 1010137204

Destinando il tuo 5x1000
Al Codice Fiscale: 06978201009

Primavera Missionaria onlus - Via Narni, 25 000181 Roma - 06 92110936 / 06 92100876 - segreteria@fondazioneprimaveramissionaria.it

www.fondazioneprimaveramissionaria.it

Nome 

Cognome 

Ragione sociale 

Indirizzo 

Localitò 

Codice postale 

Cod. Fiscale/ Pari. WA 

prov. 

leAN 

Dati relativi al creditore 
Rag. sociale del ereditare 
Cad. identificativa 
Sede legale 

Primavera Missionaria onlus
1T56ADM0000006978201009 
Via Narni, 25 - 00181 ROMA - ITALIA 

Dati relativi al sottoscrittore 
(da compilare sala nel casa in cui il sattascrittare nan coincida can l'intestataria del canta) 

Nome e cognome 

Cod. Fiscale 

Importo della donazione 
□ € 20 0€ 30 0€ 50 

Periodicità della donazione 

D Importa libera - - - - --

□ Mensile □Trimestrale □Semestrale □ Annuale

Causale ________________________ _ 

Il rapporto con la Banco è regolato dal contratto stipulato dal donatore con la Banco stesso. Il sottoscritto donatore ho 
diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banco secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste 
di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimo ne a decorrere do Ila doto di addebito in conto. 

Luogo / Data sottoscrizione Firma• 

Altre modalità di donazione: 
• BONIFICO BANCARIO: Monte dei Paschi di Siena Agenzia 7 di Via Tuscolana - 00781 Roma

IBAN IT90 0010 3003 2070 0000 2767 555
• C/C POSTALE: 7070137204

IBAN IT50 J076 0103 2000 0101 0137 204
• il 5xl000 della dichiarazione annuale

dei redditi devoluto gratuitamente alla onlus
(inserendo nell'apposito spazio
il codice fiscale 06978201009

• Con Paypal o Carta di Credito attraverso il sito internet www.fondazioneprimaveramissionaria.it

Modulo di domiciliazione bancaria per le donazioni regolari

Dati relativi al debitore/ donatore 

compila il seguente modulo e inviacelo tramite posta ordinaria, oppure anche tramite email all'indirizzo: 
segreteria@fondazioneprimaveramissionaria.it stampandolo, firmandolo e facendo una scansione/foto 


	Nome e cognome: 
	Cod Fiscale: 
	Causale: 
	Cognome: 
	Ragione Sociale: 
	Indirizzo: 
	Località: 
	Cod Fiscale o Partita IVA: 
	IBAN: 
	Nome: 
	Luogo  Data sottoscrizione: 
	Importo Libero: 25
	Importo: Scelta1
	Periodicità: Scelta5
	Data_es_:date: 
	Codice postale: 
	Province: 


