
 

 

DOMICILIAZIONE BANCARIA  Modulo SDD (ex RID) 

La domiciliazione bancaria è il modo più pratico, veloce ed economico per sostenerci. 

Potrai dare il tuo contributo con una donazione periodica, basata sull’autorizzazione all’addebito ricorrente sul tuo 

conto senza nessuna spesa e senza doverti recare in banca o alla posta. 

Grazie al tuo impegno regolare: potremo meglio pianificare gli interventi, garantendone la continuità, con la certezza 

che il tuo supporto ci accompagnerà nel tempo; inoltre potremo ridurre insieme le spese amministrative. 

Se deciderai di interrompere le tue donazioni regolari potrai comunicarcelo in qualunque momento. 

ATTIVARE IL TUO SDD È SEMPLICE: compila il modulo sottostante e spediscilo: 

VIA POSTA a Fondazione Fratelli Dimenticati onlus - Via Indipendenza 30 - 35013 Cittadella (PD)  

VIA FAX 049 7382171 o VIA MAIL inviando la scansione a sostenitori@fratellidimenticati.it 
 

INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE: 

Per venirti incontro abbiamo istituito diverse opzioni di periodicità, destinazione dell’offerta e importo.  

Potrai selezionare, per ognuna di queste tre voci, la casella che meglio risponde alle tue esigenze e possibilità. 

Desideriamo inoltre fornirti alcuni chiarimenti sui termini utilizzati: 

-Selezionando la destinazione “Bambino” l’offerta andrà al Sostegno a Distanza di un bambino. 

- Selezionando la destinazione “Borsa di Studio” l’offerta andrà al Sostegno di un Centro per la formazione scolastica. 

-Selezionando la destinazione “Borsa di Lavoro” l’offerta andrà al Sostegno di corsi di formazione professionale. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Periodicità:     Mensile                         Trimestrale                          Semestrale                           Annuale 

A favore di:     Opere Missionarie    Bambino    Borsa di     Borsa di     Borsa     Progetti    Altro __________________ 

                                           Studio           Lavoro      Sanitaria 

Di Euro:    € 15        € 30          € 60          € 90            € 120          € 180         € 240         € 300        Altro € ……… 

 

COORDINATE: Istituto Bancario/Postale __________________________________________________ Agenzia n. ____________ 

Cap   Città ________________________________________________________________________   Prov.  

Codice IBAN  

Creditor ID: IT78ZZZ0000003362400289 

DATI DEL TITOLARE DEL CONTO: Nome (*) ___________________________ Cognome(*) ____________________________ 

Via _________________________________________ n.  Tel. _____________________Cell. ______________________ 

Cap   Città ________________________________________________________________________   Prov.  

Codice Fiscale (*)   Luogo di nascita (*) _______________________________ 

Data di nascita (*) //   Indirizzo Mail _______________________________________________________ 

DELEGA DI PAGAMENTO – Il/la sottoscritto/a autorizza Fondazione Fratelli Dimenticati onlus a incassare 

l’ammontare della quota soprindicata, addebitandola sul conto corrente, secondo le norme d’incasso del servizio SDD 

fino a revoca di questa autorizzazione. 

Data ___/___/________                      Firma (*) ______________________________________ 
 

PRIVACY – La nostra Fondazione offre la massima garanzia di rispetto delle normative previste dalla legge 196/03 in materia di raccolta, 
trattamento e gestione dei dati personali di ciascun sostenitore. 

 

(*) Campi obbligatori 
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