
Sostieni i nostri progetti!

Una Donazione con: 

Bonifico Bancario intestato a:
Associazione Mission Sacra Famiglia Onlus
IBAN: IT 74 X 08514 53510 000000241519
Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba
Filiale di Seriate (Bg)

Nella causale specificare:
Nome - Cognome - Via - Cap - Località

Bollettino postale intestato a:
Associazione Mission
Sacra Famiglia Onlus
Conto corrente: n. 94933413

Specificare: 
Nome - Cognome - Via - Cap - Località

Assegno Bancario
Specificare:
Nome - Cognome - Via - Cap - Località

Contanti (non detraibili fiscalmente)
Specificare:
Nome - Cognome - Via - Cap - Località

Informativa ai sensi dell’art.13, D. Lgs 196/2003
I suoi dati sono trattati dall’Associazione Mission Sacra Famiglia Onlus - titolare del trattamento - Via L. Corti, 6, - 24068  Comonte di Seriate (Bg) per tutte le operazioni connesse alla Sua eventuale dona-
zione, nonché per informare su iniziative, attività e progetti realizzati anche grazie al contributo erogato. I dati saranno trattati, manualmente ed elettronicamente esclusivamente dalla nostra associazione 
e dai soggetti nominati responsabili; non saranno comunicati né diffusi né trasferiti all’estero e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza. I suoi dati potranno essere altresì trattati da soggetti terzi 
per fini strumentali alla sua donazione, nonché dai soggetti incaricati all’elaborazione dati e sistemi informativi, alla gestione dei rapporti con i sostenitori all’amministrazione, alla realizzazione e invio 
di materiale informativo. Ai sensi dell’art. 7, D. Lgs. 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro trattamento per fini di invio di materiale 
informativo rivolgendosi al titolare del suddetto indirizzo.

ASSOCIAZIONE MISSION  SACRA FAMIGLIA ONLUS

Via L. Corti, 6 - 24068 Seriate (BG)
Tel. 035.296100 - Fax 035.2922014
e-mail: missioni@istitutosacrafamigliabg.it
C.F. 95173510165

Per maggiori informazioni
Referente Suor Chiara Rivola
visita il sito internet all’indirizzo 
www.istitutosacrafamigliabg.it



5 X MILLE
ASSOCIAZIONE MISSION  SACRA FAMIGLIA ONLUS

Via L. Corti, 6 - 24068 Seriate (BG)
Tel. 035.296100 - Fax 035.2922014
e-mail: missioni@istitutosacrafamigliabg.it
C.F. 95173510165

Per maggiori informazioni
Referente Suor Chiara Rivola
visita il sito internet all’indirizzo 
www.istitutosacrafamigliabg.it

Carissimi amici delle Missioni, nella dichiarazione dei redditi, potete destinare

il 5 X Mille
Per sostenere l’Associazione Mission Sacra Famiglia ONLUS

Mario Rossi

Questa scelta non comporterà alcun costo per te, essendo una quota d’imposta a cui lo Stato rinuncia.
Devolvere il 5 X Mille è davvero semplice:
 1. compila il modulo 730, il CUD oppure il modello unico
 2. firma nel riquadro: Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni
  di promozione sociale…”
 3. indica il nostro  Codice Fiscale: 95173510165
Per noi è molto importante la vostra scelta e la capacità di coinvolgere altre persone, parenti e amici,
che non conoscono questa opportunità.
Più persone operano questa scelta più progetti e più famiglie possiamo sostenere nelle missioni.
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