
 

Ass. Sportiva Dilettantistica - Nuova Pallacanestro  Monteroni 

Via Conti di Castro, 80 – P.I. 03024140752 - 73047 Monteroni di Lecce (LE) 

 

 
AZIONARIATO POPOLARE PER LA NUOVA PALL. MONTERONI  

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE 
 

IL DONATORE (Persona fisica) 
 
Nome e Cognome: _______________________________________________________________________ 
 
Data e luogo di nascita: ___________________________________________________________________ 
 
Indirizzo di residenza: ____________________________________________________________________ 
 
CF: ___________________________________________________________________________________ 
 
Telefono, Cellulare e FAX (ove disponibile):___________________________________________________ 
 
E-mail: ________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE: 
 
1) Di aderire all’iniziativa di AZIONARIATO POPOLARE A FAVORE DELLA SOCIETA’ NUOVA 
PALLACANESTRO MONTERONI  effettuando una DONAZIONE MIRATA/VINCOLANTE a favore della 
stessa Associazione Sportiva Dilettantistica (con sede legale in via Conti di Castro 80, 73047 Monteroni 
di Lecce – CF: 03024140752) utilizzabile per tutte le spese relative al campionato DNB anno sportivo 
2012/2013 
 
2) Di voler effettuare la donazione senza associarsi all’Ass. Sport. Dil “Nuova Pallacanestro Monteroni”, 
venendo registrato nella documentazione contabile e amministrativa in qualità di “DONATORE” 
 

DICHIARA: 
 

Di effettuare una donazione pari a Euro: _________ (minimo 75,00 euro ) 
 
Di effettuare il versamento dell’ammontare indicato a mezzo: 

• □ CONTANTI max € 100,00 (in data _____________) nelle mani del Dirigente Sig. ________________ 

• □ BONIFICO BANCARIO (in data _______________) 

• □ VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE (in data _____________) 

• □ ASSEGNO BANCARIO / CIRCOLARE (in data _____________) 
 
 
 

(SEGUE) 
 



 

Ass. Sportiva Dilettantistica - Nuova Pallacanestro  Monteroni 

Via Conti di Castro, 80 – P.I. 03024140752 - 73047 Monteroni di Lecce (LE) 

 

 
 
 
NOTA: istruzioni per il pagamento a mezzo BONIFICO BANCARIO o VERSAMENTO 

SU Conto Corrente 
 
• Dati conto corrente : Banca ______________________________ – IBAN: ______________________ 
 
_____________– Intestato ad “Ass. Sport. Dil. Nuova Pall. Monteroni” 
 
• Indirizzo banca dove effettuare il versamento : Banca _____________, Agenzia ____________, c/o 
 
Via ____________________________ Città ____________________________ 
 
• Causale da riportare : Donazione Azionariato Popolare per NUOVA PALLACANESTRO MONTERONI 
 
 
NOTA: istruzioni per il pagamento mediante ASSEGNO BANCARIO O CIRCOLARE 

 
• Intestare l’assegno ad: ASS. SPORT. DIL NUOVA PALLACANESTRO MONTERONI 
 
 

L’ASSOCIAZIONE SPORT. DIL.  “NUOVA PALL. MONTERONI ”  
DICHIARA 

 
1) che i nominativi dei donatori verranno pubblicati sul sito  internet, previa autorizzazione del Donatore. 
2) che, nel caso in cui i fondi raccolti non vengano utilizzati per lo scopo indicato, le donazioni verranno 
interamente restituite ai rispettivi donatori; 
3) che gli importi erogati in qualità di “donazioni”, da parte di enti, aziende e altri organismi sono detraibili al 
19% con il limite di € 1500,00 per anno, come da normativa vigente (art. 15 comma 1 lettera i.ter del TUIR 
che prevede la detraibilità delle erogazioni in denaro effettuate in favore di associazioni sportive 
dilettantistiche). 
 
MONTERONI DI LECCE , li ____________________ 
 
 
PER ACCETTAZIONE IL DONATORE 
 
firma leggibile _______________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI S ENSIBILI: 
il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lg. 196/2003. 

firma leggibile _______________________________ 
 


