
 
 

Modulo di adesione: DONAZIONE LIBERA SCADENZIATA 
Da rinviare compilato a: 

Rosa di Gerico La casa dei bambini – Cooperativa sociale Onlus | fax 02.26953636 | email info@rosadigerico.org  
Io sottoscritto (tutti i campi sono obbligatori, si prega gentilmente di scrivere in stampatello, in maniera leggibile)  

 

Nome_________________________________  
 

Cognome________________________________________________  
 

o Società______________________________________________________________________________________  
 

Indirizzo______________________________________________________________________________________  

 
CAP ___________________ Località ____________________________________ Provincia___________________  

 
CF/P.IVA______________________________________________________________________________________  

 

Tel._________________________ Fax______________________ Email___________________________________  
 

Mi impegno a donare alla Cooperativa Sociale Onlus “ Rosa di Gerico” la quota sotto indicata:  
Donazione unica:  

500 euro. 1.000 euro. 2.000 euro. 5.000 euro. 10.000 euro. | __________ euro.  
 
In lettere ______________________________________________________________________________________  



Pagamento ogni:  

1 mese 2 mesi 3 mesi 4 mesi  

a scadenza: ___ / ___ /______ ; ___ / ___ /______ ; ___ / ___ /______ ; ___ / ___ /______ .  

 
Note:_______________________________________________________________________________________  

 
c/o Bonfico: Coordinate Bancarie 

Banca C.R. Asti - Filiale 98 - 20090 Segrate 
Via Circonvallazione 6, 

c.c. 21536/1 - IBAN IT71 L060 8520 6000 0000 0021 536 

c/o Assegno: intestato a “Rosa di Gerico la casa dei bambini” 
 

 
 

Data           Firma  
(e Timbro per le Società)  

 

 

Nel pieno rispetto della legge 675/96, la Cooperativa sociale Onlus “Rosa di Gerico la Casa dei Bambini” C.F.97496570157 si impegna a preservare la 

sicurezza dei dati inseriti. I tuoi dati personali saranno utilizzati solo per l’invio di materiale informativo sulle attività di “Rosa di Gerico la Casa dei Bambini”. 

Non saranno in nessun caso diffusi o ceduti a terzi. Inoltre, secondo l’art. 13 della predetta legge hai il diritto di far rettificare eventuali errori e quello di 

essere escluso dalla ricezione di ogni futura comunicazione. 

Rosa di Gerico La casa dei bambini - Cooperativa Sociale Onlus    Per donazioni:  

Via S. Pertini, 30 – 20090 Segrate (MI) Cod.Fiscale: 97496570157    Banca C.R. Asti filiale 98 20090 Segrate - Via Circonvallazione 6,  

Fax 02.26953636 – email     info@rosadigerico.org     c/c 21536/1 IBAN IT71 L060 8520 6000 0000 0021 536 

Web-site:   www.rosadigerico.org 

mailto:info@rosadigerico.org

