
 

MODULO PER LA DOMICILIAZIONE BANCARIA (R.I.D.) 

Il modo più comodo e conveniente per versare il tuo contributo 

Compila e invia questo modulo tramite posta a Amici di Padre Pedro, via dei Prefetti 36, 00186 Roma , via fax al numero  
06 95215566 oppure via mail a info@amicipadrepedro.org per autorizzarci all’operazione di addebito automatico sul tuo c/c 
bancario.  

Il RID è un modo sicuro e periodico per poter ripartire la donazione nel tempo e conservare i benefici fiscali della detrazione 
previsti dalla legge. Potrai revocare questa autorizzazione in qualsiasi momento tramite dichiarazione scritta alla tua banca. 

Si, voglio sostenere Amici di Padre Pedro con una donazione periodica di: 

 10  €  25 €  50 €  100 €  150 €  Altro … … 

Con cadenza: 

 Mensile  Trimestrale  Semestrale  Annuale 

 
Dati del sostenitore: 

NOME _______________________________ COGNOME ______________________________________ 

VIA___________________________________________________________________ CAP ___________ 

LOCALITÀ ___________________________________________________________ PROV ____________ 

TEL _____________________________________E-MAIL ______________________________________ 

CODICE FISCALE (obbligatorio):                 
 

 
Dati del titolare del conto corrente (se diverso da quello del sostenitore): 

NOME _______________________________ COGNOME ____________________________________ 

CODICE SIA*  T* CODICE FISCALE 

                  

* Compilazione a cura dell’associazione Amici di Padre Pedro Onlus 
 
Coordinate IBAN: 

                           

 

Io sottoscritto autorizzo Amici di Padre Pedro all’addebito automatico a scadenza delle quote dal mio conto corrente, secondo le 
norme di incasso del servizio RID, fino a revoca. Potrò in ogni momento sospendere o annullare il servizio comunicandolo alle 
mia banca. Se per motivi tecnici il prelievo di una quota non dovesse andare a buon fine, verrà automaticamente addebitata nei 
mesi successivi. 

 

Data _________________________  Firma  del titolare de c/c  ____________________________________________________ 

 
Ai sensi del D. Lgs 196/03 il titolare del trattamento dei dati è Amici di Padre Pedro Onlus con sede in Via dei Prefetti 36 – 00186 
Roma. I dati saranno trattati esclusivamente per l’operazione e per l’invio delle informazioni relative alle iniziative Amici di Padre 
Pedro. Potranno essere in ogni momento aggiornati, rettificati, integrati e cancellati scrivendo a Amici di Padre Pedro Onlus. 
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