PENSA A LORO COME

UNO DI FAMIGLIA

I bambini presenti a casa Mamamonde hanno bisogno di essere accuditi, nutriti, educati e avviati alla
conoscenza attraverso la scuola. Questo comporta dei costi che tu puoi aiutare a sostenere.
Il tuo atto d’amore servirà a dare dignità ed una possibilità a quel bambino, senza colpe,
che ha avuto in dote una vita priva delle protezioni che ti da’ una luogo d’amore.

FAI DIVENTARE QUEL BAMBINO UNO DI FAMIGLIA.

CUMSE

Siamo dei volontari che hanno deciso di aiutare il prossimo e, grazie al vostro aiuto,
speriamo di farlo ancora per molto tempo.
Da oltre dieci anni, aiutiamo la parte debole della popolazione africana, abbiamo inziato dal
Cameroun per poi andare in Chad, Congo, Niger, Senegal e Mali, direttamente o sostenendo
partner con la nostra visione.
Abbiamo costruito ospedali, pozzi, creato laboratori farmaceutici , realizzato corsi di formazione
professionale e progetti agricoli Il progetto Mamamonde, in particolare, si occupa di un
orfanotrofio costruito circa 10 anni fa nella periferia est di Yaounde.
Pensiamo che migliorare la vita dei più sfortunati serva a migliorare anche la nostra
e quella dei nostri figli.

Progetto Mamamonde - Fondazione Cumse onlus
Banca Intesa
IBAN IT 34 O 03069 60644 100000001004
progettomamamonde@gmail.com
www.mamamonde.org
FONDAZIONE CUMSE ONLUS - SEZIONE VENETO MAMAMONDE
VIA DELL’ELETTRONICA 17 - 36016 THIENE (VI) fax 0445 382148

Voglio diventare sostenitore del progetto Mamamonde
di Fondazione CUMSE onlus

Perchè la domiciliazione bancaria

Vantaggi e detrazioni fiscali

È COMODA E VELOCE
versamenti senza code in banca o in posta
GARANTISCE CONTINUITÀ ALLE SUE DONAZIONI
permettendo a Lei di gestire in modo migliore le sue disponibilità.
Programmando i momenti e le entità dei versamenti e permettendo a
Fondazione CUMSE di pianificare meglio l’utilizzo dei fondi che pervengono.
È SENZA ONERI
grazie alla convenzione “R.I.D. anche io” tra banche. O.n.g. ed
O.n.l.u.s. i suoi versamenti saranno esenti da oneri o commissioni
bancarie a suo carico.

PERSONE FISICHE:
possono detrarre dall’imposta lorda il 26% dell’importo donato, fino ad
un massimo di 30.000 euro o dedurre dal reddito le donazioni, in denaro
o in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito
complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima
di 70.000,00 euro annui.
AZIENDE:
possono dedurre dal reddito le donazioni in denaro per un importo non
superiore a 30.000,00 euro o al 2% del reddito d’impresa
dichiarato o per un importo non superiore al 10% del reddito
complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00
euro annui.

Per attivare le sue donazioni compili questo modulo e lo spedisca via email a: info@mamamonde.org
oppure via whatsapp al numero: +39 347 2530878
via posta a Fondazione CUMSE onlus, Via Cantore, 19, 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

i miei dati

i campi contrassegnati dall’asterisco (*) sono obbligatori

Cognome* 		

Nome*

Indirizzo* 		

C.a.p.*

Città*

Prov.

Codice Fiscale*
Telefono

Cellulare 		

email

coordinate bancarie/postali
IBAN*
Istituto Bancario*

Agenzia n°

Città

destinazione, importi e periodicità
Intendo donare
INTENDO DESTINARE LE MIE DONAZIONI A:
Progetto Mamamonde

10€

25€

50€

100€

mensile

trimestrale

semestrale

annuale

altro

altro
con cadenza

a partire dal
/
(giorno)

(mese)

/
(anno)

delega di pagamento
INFOMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi dell’art.13 d. lgs 196/2003

Autorizzo Fondazione CUMSE onlus ad incassare la quota indicata
mediante addebito sul mio conto corrente, secondo le norme di incasso del
servizio S.D.D. fino a revoca dell’autorizzazione.
Data*

Firma*

donazione occasionale

l dati saranno trattati da Fondazione CUMSE onlus, via Cantore 19,
Cinisello Balsamo (MI), titolare del trattamento, per le operazioni
connesse alla donazione, per informare su iniziative e progetti
realizzati anche grazie al contributo erogato, per inviare il materiale
informativo riservato ai sostenitori, per campagne di raccolta fondi e
sondaggi. Previo consenso, le informazioni potranno essere inviate
anche via Fax o via email.
l dati saranno trattati, manualmente ed elettronicamente con
metodologie di analisi statistica, esclusivamente dalla nostra
organizzazione e dai responsabili preposti ai servizi connessi a quanto
sopra: non saranno comunicati, né diffusi, né trasferiti all’estero e
saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza.
Gli incaricati del trattamento per i predetti fini possono essere preposti
ai rapporti con i sostenitori, ai sistemi informativi, all’organizzazione di
campagne per la raccolta fondi, alla preparazione e all’invio di materiale
informativo ai sensi dell’articolo 7 d.lgs 196/2003. Si possono esercitare
i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al
loro trattamento per l’invio di materiale informativo rivolgendosi al
titolare al suddetto indirizzo, presso cui è disponibile, a richiesta,
l’elenco dei responsabili del trattamento.

È possibile effettuare donazioni occasionali sul nostro c/c bancario e/o postale

c/c bancario

IBAN IT 34 O 03069 60644 100000001004
Data*

Firma*

