
MODULO PER IL SOSTEGNO A DISTANZA
SDD Core

Tutti i campi da compilare sono obbligatori ai fini della corretta accettazione del mandato SDD Core

DATI DEL CREDITORE:

ASSOCIAZIONE DI TERRA SANTA
Piazza Sant’Angelo 2  – 20121 Milano
C.F. 97275880587

IT820010000097275880587

Codice identificativo del creditore (Creditor Identifier)Intestazione e indirizzo del creditore

La sua privacy è importante: 
La informo che i suoi dati saranno utilizzati per finalità amministrative e per promuovere le attività pro Terra Santa, promosse dall’Associazione di Terra Santa, 
e che nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 (privacy), in nessun caso saranno ceduti a terzi. In qualsiasi momento potrà contattarci scrivendoci via mail a 
sostenitori@proterrasancta.org o chiamandoci 02 65.72.453 per modificare o cancellare i suoi dati. 

DATA FIRMA INTESTATARIO DEL CONTO

Le ricordiamo che può farci pervenire il modulo interamente compilato e firmato scegliendo una delle seguenti modalità:
  Per posta a: Associazione di Terra Santa - Piazza Sant’Angelo 2 – 20121 Milano
  Per E-Mail: sostenitori@proterrasancta.org
  Via Fax: 02 36.53.66.32

Esonero l’Associazione di Terra Santa dall’inviarmi la pre-notifica di ogni addebito.

Donare conviene Le sue donazioni per la Terra Santa sono tutte deducibili in occasione della dichiarazione dei redditi.  
Conservi le note contabili o l’estratto conto emesso dalla banca, in caso di bonifico o SDD Core.

CON UNA DONAZIONE CONTINUATIVA:

VOGLIO SOSTENERE A DISTANZA UN BAMBINO DI BETLEMME

COORDINATE BANCARIE:

CODICE IBAN 
paese check d. cin abi cab numero conto corrente

NOME BANCA

autorizzo l’Associazione di Terra Santa ad incassare l’ammontare sotto indicato dal conto corrente bancario secondo le norme di incasso del 
servizio SDD Core fino a mia revoca scritta o telefonica.

DATI INTESTATARIO DEL CONTO: (se diverso dal donatore)

Io sottoscritto

CODICE FISCALE 

CODICE FISCALE 

N.

N.

VIA

VIA

PROV.

PROV.

CITTÀ

CITTÀ

CAP

CAP

TELEFONO

TELEFONO

CELLULARE

CELLULARE

COGNOME

COGNOME

NOME

NOME

E-MAIL

E-MAIL

• È comodo per te, il pagamento non richiede perdita di tempo in banca o in posta 
• È facile per te, basta compilare il modulo perché attiviamo noi la procedura con la banca
• È importante per noi, per organizzare interventi di sostegno duraturi per i bambini di Terra Santa 

I VANTAGGI DI DIVENTARE DONATORE REGOLARE DELL’ ASSOCIAZIONE DI TERRA SANTA

TRIMESTRALE:  90 € ANNUALE:  360 €MENSILE:  30 €

Metodo di pagamento valido solo per residenti nell’Unione Europea Francescani missionari a servizio della Terra Santa dal 1217

In support of the Custody of the Holy Land


