
COME PUOI AIUTARCI
AIUTA UNA DONNA A RIPRENDERE IN MANO

LA PROPRIA VITA
COMPILA QUESTO MODULO SSD (EX RID) FIRMATO E SPEDISCILO A:
Horizon Service Soc. Coop. Sociale ∙ VIA POLA n° 64/G ∙ 67039 Sulmona AQ

Puoi inviarlo anche via fax al numero 0864 33490
o via mail all’indirizzo fundraising@horizonservice.it

NOME E COGNOME

INDIRIZZO

LOCALITÀ

TELEFONO

E-MAIL

CODICE FISCALE

VOGLIO SOSTENERE IL CENTRO ANTIVIOLENZA LA LIBELLULA CON UNA DONAZIONE 
MENSILE DI: (DONAZIONE TRAMITE DOMICILIAZIONE BANCARIA O POSTALE)

□ €10,00     □ €20,00     □ €30,00     □ €40,00     □ €50,00     □ ALTRO

IBAN

SWIFT

DELEGA DI PAGAMENTO:
Il sottoscritto autorizza la Horizon Service Soc. Coop. Sociale a incassare l’ammontare della 
quota sopra indicata sul conto corrente secondo le norme SEPA.
Il sottoscritto ha diritto di revocare il singolo addebito in qualsiasi momento.

Data  _ _  / _ _  / _ _ _ _   Firma

Informativa Privacy: La Horizon Service Società Cooperativa Sociale tratta tutti i dati personali dei propri clienti, 
donatori, fornitori e fruitori dei servIzi offerti nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale 
italiana in materia di privacy e, in particolare, del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia dei dati personali).
Puoi leggere l’intera informativa sul sito web www.horizonservice.it

dona a...

» AGEVOLAZIONI FISCALI PER PERSONE E AZIENDE CHE DONANO:
Tutte le donazioni alla Horizon Service godono di agevolazioni fiscali, purché non siano effet-
tuate in denaro contante. Si consiglia di conservare le ricevute bancarie e postali o gli estratti 
delle donazioni effettuate che saranno da presentare in sede di dichiarazione dei redditi.

» MODALITÀ
BONIFICO BANCARIO Banca Popolare Emilia Romagna IBAN IT 31 V 05387 40802 000000090298
CONTO CORRENTE POSTALE n° 001025219385 intestato a Horizon Service Soc. Coop. Sociale
DONA ON LINE dal link www.horizonservice.it/dona oppure inquadra il QR-CODE*
5 x 1000 indica il nostro codice fiscale 01472850666 sulla Tua dichiarazione dei redditi
DONAZIONI DI BENI utili allo svolgimento delle attività contattando l’Ufficio Fundraising 0864 33627

» E SE SEI UN’AZIENDA...

Con 10€uro
al mese per un anno
assicuri una prima assi-
stenza legale e sostieni il 
diritto alla difesa di una 
donna accolta.

Con 20€uro
al mese per un anno
assicuri un primo aiuto 
economico per le necessi-
tà quotidiane e sostieni il 
suo diritto all'autonomia.

Con 40€uro
al mese per un anno
assicuri una visita
medica specialistica
e sostieni il diritto 
alla salute.

Con 50€uro
al mese per un anno 
assicuri, in emergenza, 
l'accoglienza delle donne 
in alberghi "amici" e sostieni 
il diritto alla sicurezza.

Puoi sostenere una 
campagna, le attività 
istituzionali oppure 
scegliere un progetto 
specifico.

Puoi pubblicizzare 
le attività di 
responsabilità sociale 
ed essere nominato 
partner.

Puoi donare i tuoi 
prodotti utili allo 
svolgimento delle 
attività.

Puoi coinvolgere e 
mobilitare i dipendenti
in attività di sostegno 
per migliorare il senso 
di appartenenza.
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* DONA ONLINE 

 CONTATTA L’UFFICIO FUNDRAISING 
VIA POLA n° 64/G ∙ 67039 SULMONA AQ

TEL 0864 33627 ∙ FAX 0864 33490
E-MAIL fundraising@horizonservice.it

www.horizonservice.it


