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MODULO RID PER LA DOMICILIAZIONE BANCARIA  
 
Scelga di rimanerci accanto ogni giorno dell’anno.  
Insieme possiamo dare un futuro migliore a tanti animali.  
 
Con una donazione regolare all’Associazione Amici Animali Onlus tramite la domiciliazione 
bancaria (RID), lei permetterà ai nostri volontari di prendersi cura dei nostri ospiti ogni 
giorno dell’anno.  
 
Il RID è un servizio che le permette di addebitare periodicamente la sua donazione a 
favore dell’Associazione Amici Animali Onlus direttamente sul suo conto corrente postale o 
bancario con il duplice vantaggio di suddividere il pagamento in modo a lei comodo e di 
evitare i solleciti da parte dell’Associazione.  
 
Il suo aiuto vale di più perché le donazioni costanti ci permettono di ridurre i costi 
amministrativi, di dare continuità ai nostri servizi e di pianificare in modo ottimale le nostre 
attività. Qualsiasi tipo di donazione scelta e di modalità di pagamento sarà per noi ben 
accetta.  
Grazie per quanto vorrà fare.  
 
Aderire è semplice: compili per favore il modulo e lo invii per posta a:  
Associazione Amici Animali Onlus, Piazza Sant’Agostino, 1 60027 Osimo (An)  
oppure lo spedisca via fax al n° 071/7576480 
 
È trasparente: potrà revocarlo in qualunque momento ed è lei stesso a scegliere 
l’importo che desidera donare e la periodicità.  
 
È conveniente: le permette di “rateizzare” la sua donazione ed eviterà le file in banca o 
in posta.  
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ASSOCIAZIONE AMICI ANIMALI ONLUS  
 
Grazie alla campagna RID ANCH’IO, se decidi di sostenerci attraverso il RID, le operazioni e le 
scritture contabili sono gratuite presso gli sportelli di 180 banche, circa il 55% del totale.  
Senza costi dell’operazione a carico del donatore, la domiciliazione bancaria diventa ancora più 
vantaggiosa.  
Il suo aiuto vale di più perché le donazioni costanti ci permettono di ridurre i costi 
amministrativi, di dare continuità ai nostri servizi e di pianificare in modo ottimale le nostre attività. 
L’iniziativa è stata resa possibile dalla disponibilità dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana), 
promotrice di un’opera di sensibilizzazione presso gli istituti bancari italiani. 
Per info sulle banche aderenti: www.abi.it. 
 
INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE  
Cognome _________________________________ Nome _________________________________ 

Indirizzo  ________________________________________________________________________ 

Cap ___________ Città ____________________________________________Prov. ____________  

Tel. _________________________________ E-mail _____________________________________ 

Codice fiscale_____________________________________ 
Obbligatorio (per le aziende inserire il codice fiscale di una persona fisica)  

 
COORDINATE BANCARIE  
Istituto bancario ______________________________________ Agenzia n° __________________ 

VIA  ________________________________________________ 

Città ________________________________________________ 

Numero c.c. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Codice IBAN:___________________________________________________________ 

 
Scelgo di sostenere Amici Animali Onlus con una donazione:  
Mensile   € 7,00       € 10,00    €15,00    altro__________ 
Trimestrale   € 15,00    € 20,00    € 30,00   altro__________ 

Annuale   € 50,00   € 100,00    € 200,00   altro __________ 

 
Delega di pagamento  
Il sottoscritto autorizza Amici animali Onlus ad incassare la quota indicata accreditandola sul 
proprio conto  
corrente, secondo norme di incasso del servizio RID, fino a revoca di questa autorizzazione.  
 
DATA ____________________ FIRMA ____________________________________  
 
Privacy  
I dati sono trattati per le attività di raccolta fondi, sia in formato cartaceo che elettronico, ai sensi del DL 196/03 Articoli 7 e 13. È 
possibile modificare o cancellare i dati comunicando l’informazione a INDIRIZZO ASSOCIAZIONE NUMERO DI TELEFONO E FAX  

Benefici Fiscali  
Tutte le offerte sono fiscalmente deducibili ai sensi della legge N° 80/2005, pubblicata sulla gazzetta Ufficiale N° 111 del 14 maggio 
2005. Le persone fisiche e le aziende potranno usufruire per le erogazioni liberali in denaro di deduzioni fiscali fino al 10% del reddito 
dichiarato e fino a un massimo di Euro 70.000 (settantamila). In alternativa, per le sole persone fisiche, sarà possibile usufruire di 
detrazioni fiscali nella misura del 19%  
della somma versata la quale non potrà superare i 2.065,83 euro. Importante! Conservare la ricevuta a fini fiscali. 

http://www.abi.it/

