
MODALITÀ PER L’ADESIONE  E  I  VERSAMENTI ALL’AGENZIA 

Chi intende aderire all’Agenzia come socio deve prendere visione dello Statuto, versare la 
quota annuale (€ 700 per i soci fondatori o benemeriti e  € 100 per quelli ordinari) attraverso     
bonifico bancario (indicando nella causale il proprio CF), compilare e sottoscrivere la sche-
da sottostante negli appositi spazi. 
Anche i contributi liberi dei sostenitori, le elargizioni per il “sostegno partecipato” dei 
bambini ospitati nella Pouponnière devono essere versati attraverso bonifico bancario sul 
c.c. di BANCA INTESA SANPAOLO  intestato a: 

      Agenzia n. 1 di Pavia per Ayamé 
IBAN:  IT43K0306911336100000004385

I sostenitori delle Ong possono fruire dei benifici fiscali previsti dall'art. 15 del d.p.r. 22 dicem-
bre 1986, n. 917 (TUIR) e successive modifiche. E' necessario indicare nella causale del bo-
nifico il proprio CF, soprattutto se il conto corrente dell'ordinante è cointestato. I versamenti
cumulativi sono esclusi dai sopraddetti benefici.
Occorre conservare la ricevuta di bonifico rilasciata dalla banca, per poterla esibire in caso di
accertamenti da parte dell'Agenzia delle entrate. 

Dopo aver provveduto al bonifico si prega di compilare la sottostante scheda che consentirà 
agli interessati di ricevere tempestivamente l’attestato di versamento.

Agenzia n.1 di Pavia per  Ayamé 

Cognome...............................…....                               Nome..................................……. 

Residente a...................................                              Via/P.za. ..........................…....... 

Tel..............................                                                 E-MAIL:………………………………………

Codice Fiscale................................................................. 

Solo per gli interessati
   Ho letto e approvo lo Statuto dell’Agenzia e dichiaro la mia volontà di associarmi alla medesima. 
   Ho provveduto al versamento della quota sociale annua. 

    …………………….……….                                                                   …………………….. 
                     Firma                                                                                               data 

Ai sensi dell’art. 7 del  decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) si informa che l’invio della presente scheda comporta la necessità per l’Agenzia di acquisire  dati 
personali. Tali dati saranno custoditi presso l’Agenzia medesima e saranno utilizzati unicamente ai fini 
dell’adeguato svolgimento delle sue finalità istituzionali. I dati sono trattati mediante strumenti manuali e 
informatici, con garanzia di sicurezza e riservatezza. Responsabile del trattamento è: Ernesto Bettinelli 
(presidenza@puntoapunto.org)

La scheda può essere inviata attraverso posta all'indirizzo: Agenzia n. 1 di Pavia per Ayamé,
c/o Fond. Ferrata Storti, Via Belli 4, 27100 Pavia; o via e-mail a:   presidente@puntoapunto.org

http://www.puntoapunto.org/documenti/StatutoAgenzia.pdf
http://www.puntoapunto.org/pouponniere.html

