
 

  VIA CADORE 96  20831 SEREGNO (MB)  Cod, Fisc. 91132470153 

 

Al consiglio direttivo 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE A SOCIO 

Il sottoscritto/a ………………………………………..………………………..........… nato/a a ...................................................... 

il .............................. residente a ………………………………………………………………………................................................. 

via...................................................................................................cap……………..................provincia............... 

telefono abitazione ………………………………………..................... cellulare ……..…………………..…........………………..………….. 

indirizzo email ………………………………………………………..…………………... professione ……………………..……………………………. 

chiede di essere iscritto/a in qualità di SOCIO SOSTENITORE dell'ASSOCIAZIONE ONLUS  IL CAMMINO DI LORIS. 

Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che, come stabilito dal regolamento soci, sarà codesto Consiglio ad 

accogliere o meno la mia domanda di iscrizione, e di impegnarmi, in caso di parere positivo, a versare la relativa 

quota di €  5,00 (cinque) 

La quota sociale avrà la durata di un anno dalla data di versamento.  E’ possibile fare i pagamenti tramite: 

Bonifico bancario BPM BANCA POPOLAR DI MILANO  IBAN IT66F0558433840000000002912   BIC / SWIFT BPMIITMMXXX                 

PayPal   ilcamminodiloris@gmail.com    

Inserendo “nella casuale specificare SOCIO SOSTENITORE” 

Oppure tramite contante con rilascio di semplice ricevuta di pagamento. 

Sarà sufficiente sospendere i pagamenti per ritenersi dimissionario. 

 

Data ____________________              Firma di consenso ______________________________________________ 

Inviare copia di iscrizione compilata e firmata all'indirizzo: 

ASSOCIAZIONE ONLUS IL CAMMINO DI LORIS  VIA CADORE 96  20831 SEREGNO (MB)      oppure 

email: ilcamminodiloris@gmail.com 

 



DICHIARAZIONE PRIVACY AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196 DEL 30 GIUGNO 2003  “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

L’ASSOCIAZIONE ILCAMMINO DI LORIS ONLUS informa che i dati da Lei conferiti saranno trattati e contenuti in banche dati 

allo scopo di consentire la gestione elettronica e cartacea del procedimento amministrativo in relazione al quale il 

conferimento di dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata o parziale definizione del 

procedimento amministrativo. Per il trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 

diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di due o più operazioni. Il trattamento è finalizzato 

all’adempimento degli obblighi previsti da disposizioni civilistiche, fiscali e contabili. Tali dati verranno conservati per il tempo 

previsto dalle disposizioni legislative in essere. Titolare del trattamento dei dati è l’ASSOCIAZIONE IL CAMMINO DI LORIS 

ONLUS; il Responsabile del trattamento dei dati è la Sig.ra Calogera Mandracchia.  

Per l’esercizio dei diritti riconosciuto dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi alla Direzione dell’ASSOCIAZIONE IL 

CAMMINO DI LORIS. 

Il sottoscritto ………………………………………………………………..….. nato a …………………..…………………. in data …………………………………..., 

preso atto dell’informativa di cui sopra e dei diritti riconosciuti dall’art. 7 della Legge 19603 dichiara di prestare il proprio 

consenso al trattamento dei dati nei termini e con le finalità sopra individuate. 

Data ____________________ Firma di consenso ___________________________________________________ 

Foglio informativo  
Guida alle detrazioni fiscali sulle donazioni alle Onlus 
Molto più spesso in Italia, anche a causa della crisi, si tende molto a risparmiare e tenere sotto controllo nei 

minimi dettagli le spese effettuate. Si tende, dove si può, al risparmio o a cercare giustamente di trovare delle 

alternative più economiche che diano gli stessi risultati. Quando viene il momento di fare la dichiarazione dei 

redditi, molti italiani detraggono alcune spese da loro sostenute visto che hanno una vera e propria agevolazione 

da parte del fisco. Questa sarà, infatti, una guida alle detrazioni fiscali sulle donazioni alle onlus. 

Per prima cosa, è importantissimo sottolineare che gli italiani che effettuano donazioni ad enti no profit possono 

usufruire di uno sconto sulla dichiarazione dei redditi. Infatti le somme di denaro donate alle onlus e alle 

associazioni di promozione sociale danno diritto a una detrazione del 19%. Questa detrazione del 19%, tuttavia, 

può essere applicata fino ad un importo massimo di 2065,83 euro l'anno. Una cosa importantissima da fare per 

ricevere questa detrazione è infatti quella di conservare un documento verificabile che dimostri il nostro 

versamento nei confronti dell'onlus. I pagamenti a favore di quest'ente, infatti, possono essere eseguiti con 

versamento bancario, versamento postale, bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e, infine, 

con gli assegni circolari. 

I documenti, quindi, da conservare da parte di chi richiede la detrazione fiscale da poter far poi visionare a chi 

esegue tale detrazione sono quelli che elencherò di seguito. Il documento più importante da conservare con la 

massima cura è sicuramente la ricevuta del versamento rilasciata dall'ente beneficiario nella quale risulterà anche 

la modalità di versamento utilizzata. Per le erogazioni eseguite con la carta di credito, è indispensabile tenere 

almeno una copia o meglio ancora l'originale dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito. In 

questo modo, infatti, se l'amministrazione finanziaria farà un controllo a scopo di verifica dei dati forniti, il 

richiedente della detrazione fiscale risulterà infatti in regola con tutti i documenti. 

 


