THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
MULTIDISTRETTO 108 ITALY

SO.SAN.
ORGANIZZAZIONE LIONS SOLIDARIETA’ SANITARIA ONLUS
- SERVICE NAZIONALE PERMANENTE -

Come sostenere le Missioni So.San.
La So.San. è una ONLUS iscritta nei registri del Volontariato della provincia di Ravenna le liberalità in
denaro ed in natura erogate da persona fisica o da enti soggetti all’imposta su reddito delle società
(IRES) sono detraibili o/e deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante nel limite del 10%
del reddito dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000,00 euro annuali, ai sensi dell’art. 14
L. 14.5.2005 n. 80.
DICHIARAZIONE DI LIBERALITA’ (link momentaneamente non disponibile)
Le modalità per sostenere le nostre missioni sono le seguenti:
CONTO CORRENTE POSTALE
Versando il suo contributo sul c/c postale nr. 42324897
BONIFICO BANCARIO
Dando disposizione alla propria Banca di accreditare il proprio contributo sul:
c/c nr. 14310/66 presso Cassa di Risparmio di Ravenna Spa,
IBAN IT93 Y062 7023 615C C015 0014 310
intestato a Solidarietà Sanitaria Onlus, via Nino Bixio, 98 Ravenna.
BONIFICO BANCARIO PERMANENTE
Dando disposizione alla propria Banca affinché venga versato un contributo periodico, scegliendo la
modalità di versamento che più si preferisce:
Annuale, Semestrale, Trimestrale
Le coordinate bancarie per l’accredito sono le seguenti: Solidarietà Sanitaria Onlus
IBAN IT93 Y062 7023 615C C015 0014 310
BOLLETTINO MAV
Effettuando il versamento del contributo tramite il bollettino MAV; in questo modo si ha la libertà di
poter scegliere la Banca che si preferisce, senza il pagamento di commissioni di incasso.
ADDEBITO RID
Scegliendo di versare il proprio contributo tramite addebito diretto del suo c/c bancario;
in questo modo si ha la facoltà di scegliere la periodicità di versamento che più aggrada:
Annuale, Semestrale, Trimestrale R.I.D. – Autorizzazione permanente di addebito in CC
ASSEGNO BANCARIO
Intestando il proprio assegno bancario non trasferibile a:
Solidarietà Sanitaria Onlus e spedendolo, via posta,
presso la sede sita in Via Nino Bixio, 98 48121 Ravenna,
unitamente ai Suoi dati anagrafici, affinché possiamo ringraziarLa per la Sua generosità.

Il Tesoriere

