Spett.le
Via Gramsci n.28
ASP Pianura EST
40066 - Pieve di Cento (BO)

Oggetto: Donazione liberale in denaro.
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________________________________ il ____ /____/____
Residente a __________________________________________________

Tel______________________________

Indirizzo ____________________________________________ Comune _______________________________ ( ___ )
Familiare (legame di parentela) _______________________ dell’Ospite _____________________________________
Dono all’ASP Pianura EST la somma di € __________________________
Riconoscimento della donazione:
La donazione potrà essere riconosciuta pubblicamente attraverso i canali di comunicazione di ASP Pianura EST con
questa dicitura, barrare una delle opzioni:
⃝ Donazione da parte di ____________________________________________________________
⃝ In onore / in memoria / dedicata a (facoltativo): _________________________________________
⃝ Donazione in FORMA ANONIMA
(Firma: ________________________________________)
Note sulla finalità della donazione:
⃝ Attività istituzionale dell’Azienda finalizzata al miglioramento dei Servizi di assistenza
⃝ Altra attività (Specificare): ________________________________________________________________
⃝ Per un Struttura o Servizio specifico di ASP (se sì specificare quale): ______________________________

Luogo e data
_______________il ____ /____/____

Firma leggibile del donatore
_________________________________

Le donazioni in denaro a favore dell'ASP Pianura EST, sono fiscalmente deducibili o detraibili ai sensi dell’art.4 punto 7
del D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207 (che ha esteso alle ASP la disciplina delle erogazioni liberali prevista dall´articolo 13 del
D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, relativa alle ONLUS), purché siano effettuate attraverso una delle seguenti modalità:
 Bonifico bancario sul conto intestato a "ASP Pianura EST" codice IBAN: IT56K0538737010000002400822
presso Banca Popolare Emilia Romagna Fil. Pieve di Cento, indicando nella causale di versamento "Erogazione
liberale - Attività Istituzionali - DLgs 207/2001 art. 4 c. 7".
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Bollettino postale intestato a “ASP Pianura EST”, Conto Corrente Postale n. 1031791211, indicando nella
causale di versamento "Erogazione liberale - Attività Istituzionali - DLgs 207/2001 art. 4 c. 7".
Assegno circolare non trasferibile intestato ad "ASP Pianura EST" da consegnare al Servizio Bilancio e
Patrimonio di ASP.
Assegno bancario non trasferibile intestato ad "ASP Pianura EST" da consegnare al Servizio Bilancio e
Patrimonio di ASP.

Barrare per ricevere certificazione della donazione in qualità di erogazione liberale, ai fini della detrazione dalla
dichiarazione dei redditi ai sensi della normativa vigente.
SI ⃝
NO ⃝
È possibile effettuare anche donazioni in denaro contante, che tuttavia non sono fiscalmente deducibili o detraibili,
rivolgendosi direttamente al Servizio Bilancio e Patrimonio di ASP.

(sezione da compilare da parte di chi riceve la donazione)
L’incasso di detta somma avviene mediante1:
 Trattenuta dal deposito cauzionale
 Trattenuta del 55% della retta in caso di ricovero ospedaliero dell’Ospite
 Bonifico bancario
 Versamento Postale
 Consegna di assegno a: (Nome) ______________________ (Cognome)____________________
 Consegna di contanti a: (Nome) ______________________ (Cognome)____________________
Firma per ricevuta ________________________

il ____ /____/____

Normativa Privacy
I dati personali, raccolti e conservati in banche dati di ASP Pianura EST, sono trattati da dipendenti e/o collaboratori del titolare del
trattamento in qualità di incaricati. Il trattamento è effettuato attraverso strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. ASP
Pianura EST non può farsi carico della responsabilità di qualsiasi accesso non autorizzato né dello smarrimento delle informazioni
personali al di fuori del proprio controllo. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'articolo 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679, e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettificazione, l’aggiornamento e l'integrazione dei Suoi
dati, nonché opporsi al loro utilizzo per le finalità qui indicate. Titolare dei sopraindicati trattamenti è Responsabile della Protezione dei
Dati personali (RPD) dell’ASP Pianura Est: SOCIETA’ LEPIDA S. P. A., Via della Liberazione n. 15 – 40128 Bologna (BO), Tel.
051/6338800, E-mail: dpo-team@lepida.it oppure segreteria@lepida.it
Il conferimento dei Suoi dati personali non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile l'incasso del
sostegno economico da lei offerto.

Ho letto l'informativa sulla privacy e:
Acconsento al trattamento ⃝

Luogo e data
_______________il ____ /____/____

Non acconsento al trattamento ⃝

Firma leggibile del donatore
_________________________________

E’ necessario consegnare questo modulo compilato e firmato all’Ufficio Servizio Bilancio e Patrimonio di ASP Pianura EST.

Via Gramsci n.28 - 40066 PIEVE DI CENTO (BO) Tel. 051/97.50.85 - Fax. 051/686.00.84
P.I. / C.F. 03510961208

