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Spett.
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Milano, 15.01.2020
Cod. Sostenitore : 00200047
C.Fiscale : 03183100159
P. IVA :
Ricevuta per erogazione liberale n. 3694

Spettabile COLLEGIO BIANCONI,
GRAZIE per la solidarietà dimostrataci con il contributo liberale inviato di Euro 250,00 e
versato a mezzo Bonifico Bancario, registrato il 14.01.2020 per il sostegno di PATRICIA MI
NI presso ST.JOSEPH'S CONVENT PROGETTO S.A.D. MONG PING MYANMAR cod.4097.
In conformità alle nuove normative, introdotte in tema di erogazioni liberali agli Enti del
Terzo Settore(DM del 30 gennaio 2018),la invitiamo per consentirle di poter detrarre o
dedurre l’erogazione liberale in sede di dichiarazione dei redditi a verificare la correttezza
del CODICE FISCALE sopra riportato.
Per segnalare eventuali variazioni contattare la Fondazione via mail a
info@fondazionemeuli.org o telefonando al n° 02.58314640 (dal Lun. al Ven. nei seguenti
orari 9:30-12:30/14:00-16:30).
Ogni gesto di generosità è un gesto d'amore, non importa quanto si da ma quanto amore
si mette nel dare.
I nostri più cari saluti.

Sr.Emanuela Brambilla
Legale Rappresentante Fondazione Meulì Onlus

5X1000 ALLA FONDAZIONE MEULI': UNA FIRMA....SI PUO' DARE DI PIU'!
Nella prossima dichiarazione dei redditi scegli di dare il tuo 5x1000 alla FONDAZIONE MEULI' ONLUS.
Con un semplice gesto possiamo fare insieme grandi cose!
Indica nello spazio riservato al volontariato il nostro codice fiscale
97793670155

Le erogazioni liberali sono detraibili o deducibili secondo le disposizioni dell’art. 83 DLgs 117/2017 (le agevolazioni non sono cumulabili tra di loro).
La FONDAZIONE MEULI' Onlus rispetta e applica le disposizioni previste dalla Legge 14.05.2005 n. 80 (tenuta della contabilità, redazione del rendiconto
annuale) .Per poter usufruire di questa possibilità è necessario effettuare il versamento dell'erogazione liberale tramite conto corrente postale, vaglia postale,
bonifico bancario, assegno bancario non trasferibile, assegno circolare, carta di credito e conservare la ricevuta che verrà rilasciata.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 ART. 13.
Le comunichiamo che il titolare del trattamento dei suoi dati personali è Sr.Emanuela Brambilla (Legale Rappresentante FONDAZIONE MEULI' Onlus). I suoi
dati verranno trattati con la massima riservatezza attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici e cartacei e non potranno essere ceduti a terzi o utilizzati per
finalità diverse da quelle istituzionali. In qualsiasi momento Lei potrà esercitare i suoi diritti ed in particolare in qualunque momento di: ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la
rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte a FONDAZIONE
MEULI' Onlus - Via S.Sofia, 17 - 20122 Milano.

Via S.Sofia, 17 – 20122 Milano – Tel. 02.58314640 – C.F. 97793670155

