
Compila e consegna questo modulo alla tua banca o in posta e spedisci una 
copia timbrata a: ISTITUTO LA CASA · Via Colletta, 31 · 20135 Milano

DA COMPILARE IN STAMPATELLO

Io sottoscritto/a 

nato/a a  il 

Indirizzo  n.  CAP 
Città  Prov. 

Tel.  Cell. 

E-mail  @ 

Codice fi scale 

intestatario del c/c n. 

presso questa banca o uffi cio postale,

Agenzia 

Vi incarico di eseguire per mio ordine e conto e nel mio interesse, 
i bonifi ci periodici specifi cati nel presente ordine, con addebito dei 
relativi importi sul conto sopraindicato a me intestato presso di Voi. 
I pagamenti che andrete a effettuare in esecuzione del presente 
ordine risulteranno, in ogni caso, dall’estratto conto periodico o dalla 
movimentazione del rapporto sopraindicato.

Il bonifi co dovrà essere effettuato:

sul c/c bancario intestato a Istituto La Casa 

cod. IBAN: IT 17 Y 03069 09606 100000015537

oppure

sul c/c postale n. 13191200 intestato a Istituto La Casa

Chiedo di trasferire all’Istituto La Casa per il progetto:

 Rivista La Casa  Sostegno all’infanzia  Sostegno alle famiglie

la somma di:

 € 25       € 60       Altro € 

Altro importo € 
(riscrivere la somma che si intende versare in lettere) 

con la seguente cadenza di pagamento:

 ogni anno     ogni 6 mesi    ogni mese 

a partire dal mese di  anno 
addebitando tale importo sul mio c/c fi no alla revoca di questa autorizzazione.

Informativa art. 13 EU Reg. 2016/679
I tuoi dati saranno trattati dall’Istituto La Casa per inviarti informazioni sulle attività, per richiederti soste-
gno economico, per gestire la tua donazione e le operazioni a questa connesse.
I tuoi dati saranno utilizzati esclusivamente dalla nostra associazione e da enti ad essa collegati.
Potrai consultare, modifi care e cancellare i tuoi dati oppure opporti al loro trattamento rivolgendoti a:
Istituto La Casa · via Colletta, 31 · 20135 Milano

Data  Firma 

Per informazioni: Istituto La Casa · Tel. +39 02 55 18 73 10 · 02 55 18 92 02

È importante: sostieni l’Istituto 
La Casa con una donazione regolare.

Web


