
 

 
Per sostenere in modo continuativo i progetti di APURIMAC onlus tramite la domiciliazione 
bancaria o postale, compila questo modulo e invia a Associazione APURIMAC onlus, tramite:  

• posta ordinaria: Via dei Panieri, 32 – 00153 Roma  
• fax: 06 45426512 
• e-mail: info@apurimac.it 
 

DATI PERSONALI DONATORE 
 
cognome  ____________________________________  nome _______________________________ 
 
indirizzo _____________________________________________________________  nr.__________ 
 
cap ___________  città ___________________________________________  prov. _____________ 
 
codice fiscale _________________________________  tel. _________________________________ 
 
cell. _____________________________  e-mail __________________________________________ 
 
 
DATI BANCARI 
 
istituto bancario o ufficio postale _____________________________________________________ 
 
agenzia nr. ________________  di _____________________________________________________ 
 
indirizzo ____________________________________________________________  nr. __________ 
 
cap ___________  città _______________________________________________  prov. _________ 
 
conto corrente nr. __________________________________________________________________ 
 
IBAN ______________________________________________________________________________ 
     
       
DONAZIONE TRAMITE RID 
 
La somma che intendo destinare tramite servizio RID ad APURIMAC onlus è: 

□ € 10,00           □ € 26,00           □ € 50,00       □ € 100,00            □ €___________(altro) 
 
Indica di seguito la periodicità che preferisci dare alla tua donazione: 

□ mensile                        □ trimestrale                         □ semestrale                     □ annuale       
 
Il progetto di APURIMAC che intendo sostenere è:  

□ Adotta una Cura   □ Scegli la Vita   □ Radici del Perù   □ (altro) _______________________ 
 
 

DELEGA DI PAGAMENTO  
 
Il/La sottoscritto/a autorizza APURIMAC onlus ad incassare la quota indicata addebitandola sul 
proprio conto corrente, secondo le norme di incasso del servizio RID fino a revoca di questa 
autorizzazione. 
 
Data _______________________                  Firma ________________________________________ 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13, D. Lgs 196/2003. Il trattamento dei dati personali forniti ai fini della donazione, avverrà presso la 
sede di APURIMAC onlus – Titolare e responsabile del Trattamento – Via Paolo VI, 25  00193 Roma, nei modi e nei limiti necessari a 
perseguire le predette finalità, compresi gli adempimenti contabili e fiscali. Potrà modificare o cancellare i dati scrivendo al 
responsabile del trattamento al suindicato indirizzo. 

 

DOMICILIAZIONE BANCARIA O POSTALE  -  R.I.D. 



 
 
  

 
INFORMAZIONI UTILI SUL RID 

 
 
 
Cosa è il servizio RID? 
La domiciliazione bancaria/postale o RID (Rapporti Interbancari Diretti) è una delega con la 
quale il donatore autorizza APURIMAC onlus ad incassare periodicamente il contributo prescelto. 
APURIMAC onlus seguirà tutta la procedura di attivazione della tua donazione, evitandoti di 
andare in posta o in banca. 
 
I vantaggi del servizio RID per te. 
APURIMAC onlus ha aderito alla campagna “RID anch’io” promossa dall’A.B.I. (Associazione 
Bancaria Italiana) che azzera le commissioni bancarie per le donazioni tramite RID in favore delle 
onlus. Oltre alla gratuità per il donatore che ricorre al RID non ci saranno più file in banca o in 
posta. La donazione verrà versata alla nostra Associazione in modo automatico senza necessità di 
doverti ricordare delle scadenze. Potrai essere al nostro fianco anche con pochi centesimi al 
giorno. 
 
I vantaggi del servizio RID per APURIMAC onlus. 
Per noi il vantaggio delle donazioni tramite RID consiste nel poter contare su una donazione 
regolare che ci permette una pianificazione migliore. Inoltre il risparmio in costi amministrativi e 
di gestione libera maggiori risorse per i nostri progetti di sviluppo. 
 
Come posso attivare le donazioni tramite RID in favore di APURIMAC onlus? 
Per aderire è sufficiente compilare e inviare a APURIMAC onlus il modulo di adesione(sul retro). 
 
È possibile modificare o annullare il servizio RID? 
In qualsiasi momento è possibile modificare importo e frequenza della donazione periodica o far 
cessare il RID con una semplice comunicazione scritta ad APURIMAC onlus tramite l’apposito 
modulo che può essere richiesto allo 06-45426336 o tramite e-mail a info@apurimac.it . 
 
Come faccio a sapere se la mia banca aderisce alla campagna “RID anch’io”?  
La maggior parte degli sportelli bancari italiani ha aderito alla campagna “RID anch’io”. Il sito 
dell’Associazione Bancaria Italiana www.abi.it contiene l’elenco aggiornato degli istituti bancari 
convenzionati.  
 
Posso detrarre la donazione? 
Tutte le donazioni fatte ad APURIMAC onlus sono deducibili o detraibili. Ai fini fiscali sono 
valide le note contabili della banca o della posta. Comunque in prossimità della 
dichiarazione dei redditi ti invieremo l’attestazione delle donazioni effettuate nel corso 
dell’anno. 
 
Per ulteriori informazioni contattaci telefonicamente allo 06-45426336 oppure inviaci 
un’e-mail a info@apurimac.it.  


