
SCHEDA DI ADESIONE PER 

DONAZIONI CONTINUATIVE 
 

Per sostenere il BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA con una donazione continuativa, compila questo modulo e 

spediscilo in busta chiusa a: Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus - Via Papa 

Giovanni XXIII° 17/19 20835 Muggiò (MB) oppure via fax al n° 039-5972951 o tramite e-mail all’indirizzo 

donazioni.lombardia@lombardia.bancoalimentare.it 
 

 

    AUTORIZZAZIONE       MODIFICA        REVOCA     
 

 

I TUOI DATI I campi contrassegnati con l’asterisco (*) sono obbligatori. Si prega di compilare in stampatello. 

 

Cognome*  

 

Nome* 

 

Indirizzo*                                                                                                                                                                                                               n.* 

 

CAP*                                            Città*                                                                                                                                                                  Prov.* 

 
Data di nascita*                                                                                            Luogo di nascita* 

 
  Cod. fiscale*                 

 
Tel.                                                           Cell.                                                         Email 

 

 

COORDINATE BANCARIE 
 

IBAN* 
 

                           

 Paese Check Digit CIN ABI CAB Numero conto corrente  

 
Istituto bancario*                                                                                                                                                 Agenzia n.* 

 

 

IMPORTO e FREQUENZA 

 

IMPORTO  10 euro  20 euro  30 euro  altro  
 

        

FREQUENZA  mensile  altro  
 

 
 DELEGA DI PAGAMENTO   REVOCA DI PAGAMENTO 
  

Autorizzo l’Associazione Banco Alimentare della Lombardia (ID 
CREDITOR: IT44ZZZ0000097190140158) ad incassare l’ammonta- 
re sopra indicato addebitandolo sul mio conto corrente, secondo le 
norme di incasso del servizio SDD, fino a revoca della presente 
autorizzazione. 

   

Revoco all’Associazione Banco Alimentare della Lombardia (ID 
CREDITOR: IT44ZZZ0000097190140158) l’autorizzazione precedente- 
mente concessa al prelievo automatico dell’importo dal mio conto 
corrente. 

 
 

La sottoscrizione del presente mandato comporta a) l‘autorizzazione a Banco Alimentare della Lombardia a richiedere alla Banca del debitore l’addebito del suo conto e b) l‘autorizzazione alla Banca del 

debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Banco Alimentare della Lombardia. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi 

ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. I diritti del sottoscrittore 

del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca. 

 
I dati personali raccolti, compreso l’indirizzo di posta elettronica, sono trattati con strumenti manuali e informatici, per finalità amministrative conseguenti il versamento di contributi a sostegno 
dell’Associazione e per la promozione e diffusione di iniziative dell’Associazione. Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento o il successivo diniego al trattamento dei medesimi non 
consentirà di effettuare le operazioni sopra indicate. Titolare del trattamento è Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus, Via Papa Giovanni XXIII° 17/19 – 20835 Muggiò 
(MB) in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore. Responsabile del trattamento è il Sig. Eugenio Bevilacqua al quale è possibile rivolgersi, all’indirizzo sopra indicato, per esercitare i 
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003, tra i quali quelli di consultare, modificare, cancellare, opporsi al trattamento. 

 

Data                                                                                                                         Firma 
 

 

 

DEDUCIBILITA’ DELLE DONAZIONI 
 

Ti ricordiamo che l’Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus, costituitasi ai sensi del D.Lgs 460/97 come organizzazione non lucrativa di utilità sociale, è iscritta al Registro 
Generale Regionale del Volontario. Pertanto, ogni erogazione liberare in suo favore è, alternativamente detraibile dall’imposta lorda ai fini IRPEF per un importo pari al 26% dell’erogazione liberale 
effettuata, sino ad un valore massimo di € 30.000,00 (Legge di Stabilità 2015), oppure deducibile dal reddito dichiarato fino al 10% del reddito dichiarato stesso e comunque fino a € 70.000,00 annui 
(art. 14 comma 1 D.Lgs 35/05 convertito in Legge 80 del 14/05/2005 Legge “Più dai meno versi”). A tal proposito ti informiamo che l’ente tiene regolarmente scritture contabili complete ed analitiche, 
nonché redige, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un rendiconto patrimoniale, economico e finanziario, consultabile presso la sede sociale. Conserva quindi copie dell’estratto conto e della 
ricevuta di erogazione che ti invieremo; ti serviranno per la dichiarazione annuale dei redditi. 
 



 

Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus 
Via Papa Giovanni XXIII 17/19, Fraz. Taccona- 20835 Muggiò _ T +39 039 5972950 _ F +39 039 5972951  

E segreteria@lombardia.bancoalimentare.it _ CF 97190140158 _ www.bancoalimentare.it 

 
DONAZIONE CONTINUATIVA CON BONIFICO 

AUTOMATICO (SDD) 
  
 
Scegliendo la domiciliazione bancaria (SDD) potrai donare in modo automatico e con 
cadenze regolari un importo a tua scelta al Banco Alimentare della Lombardia, senza 
alcun costo aggiuntivo presso la maggior parte degli Istituti bancari. Permetterai di 
pianificare accuratamente la nostra opera (scarica il nostro Bilancio Sociale al link   
http://www.bancoalimentare.it/it/bilanci-sociali-banco-alimentare-lombardia)  
 

CON L'ATTIVAZIONE DI UNA DONAZIONE RICORRENTE CI 
AIUTI OGNI GIORNO. 

  
Dal 1996 recuperiamo le eccedenze della filiera agroalimentare, dalla Grande 
Distribuzione Organizzata, dall’Industria e dalla Ristorazione Collettiva per ridistribuirle 
gratuitamente alle strutture caritative che aiutano persone e famiglie bisognose. 
Nell’ultimo anno abbiamo consentito l’erogazione di più di 93.000 pasti al giorno, per un 
totale di 34.100.000 pasti annui,  grazie a una raccolta 17.043 Tonnellate di alimenti 
(pari ad un valore di 47milioni di €). 
 

Aiutaci ogni giorno 
Stai con il Banco Alimentare della Lombardia 

   
BASTA COMPILARE IL MODULO E INVIARLO via fax al n° 039-5972951, via email a 
donazioni.lombardia@lombardia.bancoalimentare.it) o per posta a Associazione 
Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus, Via Giovanni XXIII, 17/19 - 
20835 Muggiò (MB). 

  
Grazie alla tua donazione possiamo aiutare le strutture caritative accreditate a 
distribuire cibo gratuito e di elevata qualità a chi ne ha più bisogno.  
 
 
Con 10 euro garantisci 230 pasti equivalenti ai bisognosi. 
 
Con 20 euro puoi contribuire a raccogliere 12 Kg di prodotti alimentari che distribuiamo 
gratuitamente ai bisognosi 
 
Con 30 euro ogni giorno ogni nostro furgone raccoglie 200 porzioni di cibo cotto e 
120Kg di pane e frutta fresca 

  
 

Fai la tua parte 
Stai con il Banco Alimentare della Lombardia 


