
Mandato per addebito diretto SEPA core
per il progetto “Vicini di Banco” 

Dati relativi al Donatore

Nome e Cognome / Rag. Sociale*

Indirizzo (Via n. civico)*

Codice postale Località* Paese*

Email                                                                         Telefono                                                                    Professione

Cod. Fiscale / Part. IVA*

IBAN*

Dati relativi al Creditore

Intestatario     Non Dalla Guerra 

IBAN     IT 72 J 05018 11800 000016905978 Banca Banca Etica 

Causale Erogazione liberale pro Vicini di Banco 

Tipologia di pagamento*

 Ricorrente    Singolo Addebito

Specificare, se ricorrente

Famiglie

Aziende/Enti

Singoli

  

annuale

      

900 Euro     

 

450 Euro     

 

200 Euro     

 

Altro …………………………
 

mensile   
  

90 Euro         
 

70 Euro      
 

50 Euro     
 

Luogo, data di sottoscrizione* Firma e presa visione dell’informativa*

Compila questo modulo in ogni sua parte e invialo a:
Non Dalla Guerra - Viale G. Carducci, 13, 36100, Vicenza (VI), Italia
E-mail  - info@nondallauerra.it

Con la sottoscrizione del presente mandato il Donatore:

 autorizza il Creditore/Non Dalla Guerra a disporre dell’addebito del conto indicato nella sezione sottostante;

 autorizza la Banca del Donatore ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore;
esonera il Creditore dalla notifica al Donatore degli estremi di ogni operazione di addebito.

I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori.

Riferimento del mandato (parte da compilare a cura del Creditore)

Il rapporto con la Banca e regolato dal contratto stipulato dal Donatore con la Banca stessa. Il sottoscritto Donatore ha diritto di ottenere il 
rimborso dalla propria Banca 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. 

Informativa sulla Privacy:
Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR), si informa che il trattamento dei Suoi dati personali, bancari e di contatto, forniti ai fini della donazione, avverrà presso la sede di Non Dalla 
Guerra – Titolare del Trattamento – Viale G. Carducci, 13, 36100, Vicenza (VI), Italia, info@nondallaguerra.it  con l’utilizzo di procedure anche informatizzate. La base giuridica del trattamento è 
l’esecuzione di misure contrattuali e precontrattuali. I dati Saranno trattati e conservati nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, compresi gli adempimenti contabili e fiscali. 
I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati ivi inclusi gli obblighi di conservazione 
previsti dalla normativa nazionale. I dati non saranno trasferiti in Paesi Extra UE. Può esercitare i diritti di cui agli art. dal 15 al 21 del citato decreto (accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, 
limitazione del trattamento, portabilità dei dati) rivolgendosi al titolare del trattamento al suindicato indirizzo. Ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it). Il consenso del trattamento dei dati e necessario per effettuare l’operazione, in mancanza del quale, vi è l’impossibilita di effettuare la donazione richiesta. L’informativa 
estesa è disponibile all’indirizzo www.nondallaguerra.it/privacy-policy/

nondallaguerra.it

(IBAN del titolare del conto corrente) 

Di Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

annuale

annuale

Altro …………………………

Altro …………………………

mensile   

mensile   45 Euro         25 Euro      15 Euro     

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca.
Per le persone fisiche, l’erogazione liberale è detraibile al 30% fino a € 30.000 (art. 83 comma 1 del D.Lgs. 117/2017) o in alternativa è deducibile nel limite del 10% reddito complessivo dichiarato 
(art. 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017).  Per gli enti e le società, l’erogazione liberale è deducibile nel limite del 10% reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017).



COME USARE IL
MODULO SEPA

per donare a Vicini di Banco

Ringraziamento collettivo nei social NDG;

Menzione sulla lista donatori del sito;

Report annuale dell’andamento del progetto con foto, video 

e testimonianze dei beneficiari.

1) Inserisci tuoi dati;
2) l'iban dal quale intendi donare;
3) indica l'importo e la ricorrenza

della tua donazione; 
4) apponi la tua firma. 

É un servizio per
“automatizzare” qualsiasi tipo di
pagamento per cui il donatore

sottoscrive un’autorizzazione di
prelievo sul proprio conto

corrente un importo, a favore di
NDG.

Ti permette di ricevere (su
richiesta) un riepilogo unico

delle tue donazioni per la
detrazione o deduzione fiscale.

Puoi comunque revocare la
sottoscrizione in ogni momento.

L’Ass.ne Non Dalla Guerra - APS è un ente non commerciale iscritto nel Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale tenuto dalla Regione Veneto ai sensi della L. 383/2000 e della legge
regionale di riferimento. Per le persone fisiche, l’erogazione liberale è detraibile al 30% fino a € 30.000
(art. 83 comma 1 del D.Lgs. 117/2017) o in alternativa è deducibile nel limite del 10% reddito complessivo
dichiarato (art. 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017).  Per gli enti e le società, l’erogazione liberale è
deducibile nel limite del 10% reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017). 
La presente ricevuta è esente da imposta di bollo ex art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017.

COMPILA 
IL MODULO 

COS'È? A COSA SERVE?

Invialo a:
info@nondallaguerra.it
Oggetto: Modulo Sepa -

 Vicini di Banco

INVIA 
IL MODULO 

COSA
RICEVERAI?

GRAZIE!


