
 

compila e invia questa scheda a: 

Associazione di Volontariato  “L’ARCOBALENO-ONLUS” 

Via delle Acacie, 18 – 33080 Porcia (PN) 

o via fax al: 0434-590714 

 

Compilare in stampatello 

 
 

DONAZIONE LIBERA CONTINUATIVA  
Mandato per addebito 

 
Sottoscrittore del modulo (intestatario del conto): 

Cognome ………………………………………………  Nome ………………………………………………………… 

Indirizzo ………………………………………………………………..     n. ……………              cap. ……………. 
Città  ………………………………………………………     Prov. ……………………… 

 
Codice Fiscale  

 
Codice IBAN del conto corrente da addebitare 

 
 
 
Presso Banca ……………………………………   Agenzia ……………………………………………. 

 
Associazione creditrice: 
Associazione di Volontariato “L’ARCOBALENO-ONLUS” 
 
Il Bonifico dovrà essere effettuato sul C/C intestato a:  
Associazione di Volontariato “L’ARCOBALENO-ONLUS” 

Banca Popolare Friuladria – Agenzia Porcia Centro 

IBAN IT 45 Q 05336 64950 000030040042  

 
Chiedo di trasferire a L’Arcobaleno-onlus la somma di:  
 
           10€                     25€                      50€  
         
           100€                   300€                    600€  
          
           1000€                 altro importo €  

 
€  ……………………………………………../.                                 
(riscrivere la somma in lettere)  

 
Con la seguente cadenza di pagamento:  

Con possibilità di recesso in qualsiasi momento 
 
          ogni Natale                     ogni 6 mesi                         ogni 4 mesi                     

         

           ogni 3 mesi                     ogni 2 mesi                         ogni mese  

         

          a partire dal mese di …………………..  anno …………………. 

          addebitando tale importo sul mio c/c fino a che revocherò questa autorizzazione.  

 

Chiedo inoltre che venga inoltrata su ogni bonifico, la seguente casuale di versamento:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Autorizzo L’Arcobaleno-onlus al trattamento dei dati personali nei termini del D.L. 196/2003 e successive modi-

fiche e integrazioni.  

 

Data  ……………………………………..                                       Firma ………………………………………………… 

 

 



 

AVVERTENZE 
 
Il sottoscrittore del modulo deve essere la persona fisica titolare del conto. Nel caso di conto corrente intestato a 
persona giuridica il sottoscrittore del modulo deve essere il soggetto delegato ad operare sul conto. 
 
Le coordinate bancarie secondo lo standard IBAN sono riportate abitualmente nell’estratto conto periodico inviato alla 
banca. Lo standard IBAN non utilizza caratteri diversi da quelli alfanumerici (da 0 a 9, dalla A alla Z). 
 
Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal debitore (sottoscrittore titolare del conto) con la Banca 
stessa. Il sottoscritto ha la facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel 
suddetto contratto. 


