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DOMANDE FREQUENTI 

  
Che cos'è una donazione ricorrente? La donazione ricorrente consiste in un sistema di 
pagamento elettronico che permette al titolare di un conto corrente bancario o postale 
di fare una donazione, automatizzata e continuativa nel tempo. Puoi scegliere l'importo 
e la cadenza che preferisci. 
  
Come si attiva la donazione ricorrente? 
Basta rispedire al Banco Alimentare il modulo di autorizzazione compilato. Una volta 
ricevuta conferma dalla tua banca, il Banco Alimentare della Lombardia potrà predisporre 
le richieste di addebito sul tuo conto corrente con la periodicità e l'importo che hai 
indicato. 
  
Quali sono i vantaggi per te? 

• Puoi suddividere la tua donazione nel tempo; 
• puoi evitare code agli sportelli bancari e postali; 
• puoi detrarre la tua donazione dalle tasse; 
• puoi risparmiare sulle commissioni bancarie: la maggior parte delle banche 

non applica al donatore commissioni sull'attivazione di una donazione 
ricorrente. 

  
Quali sono i vantaggi per il Banco Alimentare della Lombardia? 

• Possiamo pianificare meglio il nostro lavoro sul campo; 
• Possiamo mantenerci indipendenti. 

  
Sono previsti dei vantaggi fiscali?  
Tutte le donazioni a favore del Banco Alimentare sono fiscalmente deducibili o detraibili 
secondo i limiti stabiliti dalla normativa fiscale. A tutti i sostenitori che attivano una 
donazione ricorrente viene inviata la ricevuta per erogazione liberale via e-mail o via 
posta in tempo utile per la dichiarazione dei redditi. 
  
Cosa succede se cambio conto corrente o banca? 
Al momento del cambio di conto corrente o banca, puoi chiedere alla tua nuova banca 
che vengano trasferite sul nuovo conto le tue domiciliazioni: non dovrai fare altro per 
continuare a sostenere il Banco Alimentare attraverso la tua donazione continuativa. 
  
Posso revocare la mia donazione ricorrente? 
Qualora decidessi di non sostenerci più, potrai revocare la tua donazione in qualsiasi 
momento rivolgendoti alla tua banca o direttamente al Banco Alimentare (scrivendo 
donazioni.lombardia@lombardia.bancoalimentare.it o chiamando il numero 039 
5972950). 
  
Perché richiedete il mio indirizzo e-mail? 
Perché ci permette di rimanere in contatto con te in modo più veloce e meno costoso e 
di aggiornarti sulle attività del Banco Alimentare senza dover sostenere i costi di carta, 
stampa e postalizzazione. 

  
 


