CONTATTACI
PER DONARE CON BOLLETTINO POSTALE

Telefono
055.2020452 (segr.tel.)

Ricordati di ritagliare il bollettino postale e compilarlo in tutte le sue parti.
Ci serviranno per inviarti a casa la ricevuta della tua donazione
e poterti informare su cosa faremo con la tua donazione.

E-mail
info@amoreliber ta.org
Indirizzo
Via Colleramole 21
50023 - Impruneta (FI)

“Tu t t o qu ell o c h e a ve t e fat t o a u n o sol o di qu e st i m i e i
fr at ell i più pic c ol i, l’a ve t e fat t o a m e.” (M t 25,4 0)

Facebook
@amlibonlus
Sito Web
w w w.amoreliber ta.org

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

€

Comunità

sul C/C n.

13344502

,0

di
Euro

0

CODICE IBAN
AMORE E LIBERTÀ ONLUS
***************************
IMPORTO IN LETTERE

INTESTATO A:

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

€
TD

sul C/C n.

451

INTESTATO A:

CODICE IBAN

,0

di Euro

13344502

0

***************************

IMPORTO IN LETTERE

COMUNITA’ AMORE E LIBERTA’ ONLUS

COMUNITA’ AMORE E LIBERTA’ ONLUS
EROGAZIONE LIBERALE PER SOSTEGNO ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
RICEVUTA VALIDA PER I BENEFICI FISCALI (DETRAZIONE O DEDUZIONE)

000010000000000019

 dono per i bambini della comunità in Italia
 dono per i bambini della Missione in Congo
 Altro

 desidero ricevere vostre
comunicazioni e richieste
personalizzate via posta e:

E-MAIL
SMS/TELEFONO
ESEGUITO DA

.......................................................................................................................
VIA - PIAZZA

.......................................................................................................................
CAP
LOCALITA’
.......................................................................................................................
BOLLO DELL’UFFICIO POSTALE

AVVERTENZE

Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu)
e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature. La causale è obbligatoria
per i versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni. Le informazioni richieste
vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.

BOLLO DELL’UFFICIO POSTALE
codice bancoposta

<000010000000000019>

IMPORTANTE : NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
importo in euro
numero conto

000013344502<

tipo documento

674>

AUT. DB/SISB/E 36022 DEL 13.07.2012

CAUSALE

18MD1A

CAUSALE

