
FEDERAZIONE NAZIONALE PRO VITA
Ente di Protezione Civile, Ambientale, Animale fondata nel 1999

Segreteria Federale della Campania
Via Antonio Venditti 5 - 82030 Ponte (BN)

_________________________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: Offerta Deducibile.

La Federazione Nazionale  Pro Vita, Sezione Regionale Campania, Organizzazione di 
Volontariato per la tutela della Vita, dell’Ambiente, degli animali e dei beni culturali e 
paesaggistici, iscritta con Decreto del Presidente della Regione Campania n. 08377 del 
05/04/95 all’Albo Regionale  del  Volontariato ai  sensi  della  L.  266/91 (ora D. Lgs 
117/2017 Codice  del  Terzo Settore)  ed  in  forza  di  tale  individuazione  ONLUS di 
diritto ai sensi dell’art. 10 comma 8 del D. Lgs 460/97

D I C H I A R A

Che il Signor ________________________ , nato a ________________il __________
Residente a  ____________________   via _______________________  n. ___ a titolo 
[   ] Personale (in qualità di persona fisica);
[ ] in nome e per conto della Ditta/Società/Istituzione _________________________
_____________________con sede legale in __________________________________
_____________________________________________________________________

Ha offerto alla Federazione Nazionale Pro Vita la somma di €. __________ ovvero dei 
beni  del  tipo  ______________  aventi  un  valore  equitativo  di  €.  __________.  Il 
versamento, in beni o in denaro, viene fatto con le seguenti modalità:
[ ] Cessione di beni costituenti in __________________________________________
[ ] Contante; [ ] Vaglia; [ ]Assegno n. ________________Istituto _____________
[ ] Accredito/Versamento/Bonifico su C/C BancoPosta (Paupisi/BN) n. 84135060 iban
IT 10 Q076 0115 0000 0008 4135 060.-

Quale offerta deducibile ai sensi della sottoscritta normativa:
1] Art. 83 comma 2 del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore); 
2] Art. 15 e 100 del DPR 917/86 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR); 
3] Art. 14 della L. 80/2005 (più dai meno versi).-

Si specifica che la donazione ricevuta sarà utilizzata per il perseguimento dei fini e 
degli scopi statutari  dell’organizzazione di volontariato “Federazione Nazionale Pro 
Vita”.

Per IL PRESIDENTE FEDERALE

                                                             ___________________________


