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Associazione di Volontariato

L’Associazione di Volontariato AMICI DI PADRE ALDO Onlus, riconosciuta dalla Regione del
Veneto, dà la possibilità ai suoi benefattori di detrarre le proprie offerte dalla denuncia dei
redditi secondo le norme previste dalla Legge italiana.

Per aver diritto alla detrazione fiscale sulle offerte dirette all’Associazione Onlus è necessario fare
il versamento solo attraverso una delle seguenti modalità:
- bonifico bancario;
- versamento attraverso il conto corrente Postale;
- assegno bancario non trasferibile o assegno circolare.
A tutti gli offerenti è consentito detrarre il 19% IRPEF su quanto versato fino ad un massimo di
Euro 2.065,83.
Tutte le ricevute dei versamenti - bonifico bancario, c/c postale oppure ricevute rilasciate
dall’Associazione stessa a fronte di assegno bancario o circolare - potranno essere allegate alla
dichiarazione dei redditi (mod. 730, Unico, …).

MODALITA’ di VERSAMENTO
I bonifici bancari possono essere effettuati su uno dei seguenti c/c bancari o Postale, intestati a
Ass.Vol. AMICI di PADRE ALDO Onlus:
-

BARCLAYS BANK PLC – Filiale 01 – Via G. D’Annunzio, 14 -31100 TREVISO

IBAN IT27 S030 5112 0010 0003 0310 117
-

CASSA RISPARMIO del VENETO-INTESA S. PAOLO - Viale della Repubblica 96 Treviso

IBAN IT41 A062 2512 0330 0000 0085 996
-

UNICREDIT BANCA – Agenzia 4 – Via S. Bona Nuova, 70 – 31100 TREVISO

IBAN IT19 X020 0812 0140 0002 3119 322
- BANCOPOSTA (Per correntisti Bancoposta)
IBAN IT05 U076 0112 0000 0003 6269 371
- con BOLLETTINO di C/C Postale sul conto 36269371
Per permettere l’identificazione del versamento è importante indicare la causale, sia
nel caso di bonifico bancario che di c/c postale;
Causale del versamento: indicare il motivo dell’offerta (adozione, progetti o altro) e i propri
dati anagrafici (nome, cognome e indirizzo).
Per ulteriori informazioni o chiarimenti potete contattare il Presidente dell’Associazione Sig.
Bandiera Maurizio (tel. 0422/432265) o il Sig. Vettori Efrem (tel e fax 0422/260629), nonché
inviare le proprie richieste all’indirizzo e-mail specificato nell’intestazione.
RICORDIAMO CHE PER IL 5 PER MILLE IN DICHIARAZIONE IL CODICE E’: 94082650261

