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MODULO DA COMPILARE PER LA DOMICILIAZIONE BANCARIA SDD (ex R.I.D.) 
AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTA DI INCASSO 

 

Autorizzo l’addebito sul conto corrente secondo le norme d’incasso del servizio SDD (ex R.I.D.) 
Dati e indirizzo del conto su cui addebitare l’importo ( compilazione obbligatoria) 
 

Nome/Cognome del titolare del conto corrente ____________________________________________________  
  

Se azienda segnalare la Ragione Sociale__________________________________________________________ 
   

Via/Piazza______________________________________________N°_______________CAP________________  
  

Città___________________________Prov.__________________Tel. __________________________________  
  

E-mail_____________________________________________________________________________________  
 

Codice Fiscale/P.IVA__________________________________________________________________________ 
( dell’intestatario del conto corrente) 
 

Codice Fiscale  

 
 

( del firmatario se diverso dall’intestatario del conto corrente) 
 

Periodicità della donazione         Mensile        Trimestrale         Semestrale        Annuale 
 

Importo €___________________________________ 
( numeri e lettere) 
 

Nome dell’Istituto Bancario/Bancoposta_________________________________________________________   
  

Indirizzo della Banca_________________________________________________________________________   
  

IBAN_____________________________________________________________________________________  
 

Con la presente autorizzo l’Associazione l’Albero della Vita Onlus ad addebitare sul mio conto corrente 
l’importo indicato secondo  le norme d’incasso del servizio R.I.D. fino a revoca della presente  
autorizzazione.   
 

Data________________  FIRMA DELL’INTESTATARIO DEL CONTO____________________________________ 
                             (Firma del legale rappresentante in caso di Azienda) 
 

Per completare la procedura della donazione, invia una copia del modulo compilato alla Associazione l’Albero della Vita Onlus Via 
posta all’indirizzo Via C. Ciampitti 2/E- 71121 Foggia o via e-mail all’indirizzo segreteria@lalberodellavitaonlus.org 
 
Informativa e richiesta di consenso der l’utilizzo dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13/D.L. 196/2003, i suoi dati saranno trattati dall’associazione l’Albero 
della Vita Onlus, Solo per lo svolgimento dell’attività che Lei ci affida e commissiona. Il conferimento di tali dati è di natura obbligatoria per il corretto 
svolgimento dei rapporti che intercorrono tra lei e l’Associazione l’Albero della Vita Onlus. Si acconsento al trattamento dei miei dati personali. 
 
 
Data_________________________________Firma___________________________________________________________________________________ 
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Associazione l’Albero della Vita Onlus                                                                                                                               
Via Carlo Ciamopitti 2/E 71121 Foggia tel. 0881.070037:3737452765 

www.lalberodellavitaonlus.org; segreteria@lalberodellavitaonlus 

Perché scegliere la domiciliazione bancaria?                          GUIDA 

 E’ Semplice: scarica il modulo, compilalo e rispediscilo per posta o invialo via e-mail 
 E’ Pratica: puoi scegliere tu ogni quanto donare e sospendere il versamento in qualsiasi 

momento 
 E’ Efficace: perché un contributo regolare ci permette maggiore capacità di pianificazione 

Inoltre nessuna commissione bancaria. La gran parte degli sportelli bancari italiani hanno 
eliminato qualsiasi tipo di commissione per le donazioni tramite domiciliazione bancaria SDD(RID) 

Come attivare la domiciliazione bancaria SSD (ex RID)                                                                              

Il donatore autorizza l’Associazione l’Albero della Vita Onlus , attraverso una delega, a incassare 
periodicamente un importo deciso dal benefattore. Per attivare l’SDD (ex RID) bisogna: 

 Stampare l’apposito modulo 
 Compilare il modulo in tutte le sue parti 
 Spedire il modulo a l’Albero della Vita Onlus per  posta a Via C. Ciampitti 2/E - 71121 Foggia 

oppure scansionato per email a segreteria@lalberodellavitaonlus.org 

 

Sostenerci con domiciliazione bancaria SDD (ex R.I.D.) è la scelta migliore che puoi fare, perché è 
una modalità di pagamento che ci consente di essere più efficaci e tempestivi nelle nostre azioni 

Donare oggi è ancora più vantaggioso in termini fiscali! 
La legge 80/05 prevede un regime particolarmente conveniente per chi decide di donare ad una 
ONLUS. 
Pertanto la persona fisica o l’impresa che effettuino un’erogazione liberale (donazione) a favore 
di l’Albero della Vita Onlus possono scegliere il trattamento fiscale di cui godere, ossia possono 
decidere se inserire il contributo erogato tra gli oneri deducibili o tra le detrazioni per oneri. 
 
Per le persone fisiche 
Ecco cosa recita la nuova legge (80/05, art. 14) riguardo la deducibilità delle donazioni delle 
persone fisiche (privati cittadini): 
“Le liberalità in denaro (…) erogate da persone fisiche (…) in favore di organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale (….) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 
dieci per cento (10%) dello stesso, e comunque con un massimo di 70.000 euro annui” 
 
Per le aziende  
Ecco cosa recita la nuova legge (80/05, art. 14) a proposito della deducibilità delle 
donazioni dei soggetti IRES: 
“Le liberalità in denaro (…) erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito 
delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (….) sono deducibili dal 
reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) dello stesso, e 
comunque con un massimo di 70.000 euro annui”. 
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