
MODULO DA COMPILARE PER LA DOMICILIAZIONE BANCARIA (R.I.D.),       
AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTA DI INCASSO 

 
 
    DONAZIONE MENSILE:         min.€20,00          €40,00            €80,00               ALTRO € ___________ 
 
    DONAZIONE SEMESTRALE:        min.€120,00        €240,00          €480,00             ALTRO € ___________ 
 
    DONAZIONE ANNUALE:         min.€240,00        €480,00          €960,00             ALTRO € ___________ 
 
 
Cognome_____________________________________ Nome________________________________________ 
 
Indirizzo_____________________________________  N°_________ 
 
CAP_____________ Città______________________________ Prov._______ 
 
Tel. _________________ Cell.____________________ e-mail_________________________ 
 
 
Nome intestatario Conto Corrente Bancario / Bancoposta____________________________________________ 
 
Codice Fiscale/Partita IVA ____________________________________ 
 
Luogo di nascita___________________________________ Data di nascita_____ / _____ / __________ 
 
Istituto Bancario / Bancoposta____________________________________ Ag. N°_________ 
 
ABI_______________ CAB_______________ N° Conto Corrente_____________________________ 
 
Il sottoscritto autorizza l’Associazione Muti Onlus ad incassare ogni MESE SEMESTRE ANNO l’importo di € _______ 
addebitandolo sul proprio Conto Corrente Bancario / Bancoposta, secondo le norme d’incasso del servizio R.I.D., 
fino a revoca di questa autorizzazione. 

 
Data_____ / _____ / __________   Firma_______________________________ 
 
In qualsiasi momento potrà sospendere il versamento ricorrendo a una semplice comunicazione scritta presso la 
nostra sede. 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13, d.lgs 196/2003. I dati saranno trattati dall’Associazione Muti Onlus – titolare del trattamento – Via 
Lagrange, 29 10123 Torino, per l’invio della presente richiesta di adesione  e per le operazioni connesse alla Sua eventuale donazione, per 
informare su iniziative e progetti realizzati anche grazie al contributo erogato e per campagne di raccolta fondi e sondaggi. Previo consenso, le 
informazioni potranno essere inviate anche via e-mail. I dati saranno trattati manualmente ed elettronicamente esclusivamente dai titolari e dai 
responsabili preposti a servizi connessi a quanto sopra. Non saranno comunicati né diffusi né trasferiti all’estero e saranno sottoposti a idonee 
procedure di sicurezza. Ai sensi dell’art.7, d.lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od 
opporsi al loro trattamento per fini di invio di materiale informativo rivolgendosi al suddetto indirizzo. 

 
Firma per Accettazione_________________________ 
 

Deducibilità fiscale: un motivo in più per sostenere Muti Onlus! 
Le donazioni effettuate in nostro favore godono delle agevolazioni fiscali. 
Per le persone fisiche e per le imprese è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle ONLUS, 
per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 
70.000,00 euro annui (art. 14  comma 1 del Decreto Legge 35/05 convertito in legge n° 80 del 14/05/2005). 
Per usufruire delle agevolazioni fiscali è sufficiente conservare le ricevute di pagamento o gli estratti conto bancari 
ed allegarli alla dichiarazione dei redditi. 

 
 

Il presente modulo va compilato interamente ed inviato in busta chiusa a: 

 
 
Muti Onlus 
Via Lagrange, 29 
10123 Torino 
 
www.muti.org 
info@muti.org 
C.F. 97690810011 


