COME ATTIVARE SUBITO IL SOSTEGNO
Puoi scegliere di versare l’importo minimo richiesto di 25€ mensili per il sostegno di un bambino, con la
frequenza che più ti fa comodo: mensile, bimestrale, o anche annuale versando l’intero importo di 300€.
Fatta eccezione per il versamento tramite bonifico automatico permanente che in genere è senza costi per il
donatore, consigliamo di raggruppare il più possibile i versamenti, per evitare i costi delle commissioni.

Le donazioni possono essere effettuate:

IN BANCA
➢ Con il Bonifico bancario:
Dai disposizione alla tua Banca per il versamento della quota su uno dei nostri conti:
- Presso la Banca Popolare di Milano, Codice IBAN IT28X0503403290000000066476
- Presso Banca Etica, Codice IBAN IT87B0501803200000000160021.
➢ Con il Bonifico automatico permanente:
La modalità più comoda, semplice ed economica per evitare code ed essere certi di rispettare le scadenze.
L’addebito automatico avrà la cadenza da te indicata e potrà essere interrotto in qualsiasi momento,
dandone le comunicazione alla Banca.
Indicare sempre nella causale “SOSTEGNO A DISTANZA [nome bambino]”

IN POSTA
➢ Con i Bollettini di conto corrente postale:
Il conto su cui effettuare i versamenti è il 1005909856. In allegato trovi alcuni bollettini prestampati. Se ne
dovessi aver bisogno, puoi richiederne altri alla nostra sede.
➢ Con il Bonifico automatico permanente:
Se sei titolare di un conto Banco Posta puoi rendere automatico il versamento per il SAD, come indicato
sopra per le banche.
➢ Con il Posta Giro, anche permanente:
Se sei titolare di un conto Banco Posta puoi fare i tuoi versamenti tramite Posta Giro. È possibile richiedere
all’Ufficio Postale anche il modulo “Posta Giro permanente” (modello 11130).
Il codice IBAN del conto corrente postale intestato a Comunità Solidali nel Mondo ONLUS è:
IT82F0760103200001005909856. Ricorda anche qui di indicare la causale: “SOSTEGNO A DISTANZA [nome
bambino]”

DA CASA
Con il sistema PayPal attraverso il nostro sito internet www.solidalinelmondo.org, al menu DONA ORA.
Per qualsiasi informazione o dubbi, non esitare a contattarci al numero 06.7186475 dal lunedi al venerdi
dalle 9.00 alle 17.00 o scrivendo una e-mail a solidarieta@solidalinelmondo.org.
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