094-IT—(319)

FONDAZIONE ROTARY
MODULO PER DONATORI MULTIPLI
Compilare questo modulo per inoltrare un unico contributo che include l’insieme delle donazioni di molteplici soci di
club. Non inviare contanti. I dirigenti di club possono effettuare contributi a favore della Fondazione Rotary a nome
di singoli soci o gruppo di soci da rotary.org/it/donate.
La privacy dei dati è importante per il Rotary International e la Fondazione Rotary (collettivamente “Rotary”) e i
dati personali condivisi con il Rotary saranno usati esclusivamente per funzioni ufficiali del Rotary per sostenere i fini
principali del Rotary. I dati personali raccolti in questo modulo sono soggetti all’Informativa sulla privacy del Rotary,
da consultare visitando il sito my.rotary.org/it/privacy-policy.
Contributi da accreditare al Rotary Club di

Nome del club

Num. del club

Distretto

1. DESIGNAZIONE/SCOPO (contrassegnarne uno):
 Fondo annuale – SHARE
 Fondo di dotazione – Centri della pace del Rotary
 Fondo di dotazione – SHARE
 Altro
 Sovvenzione approvata dalla Fondazione

 Fondo di dotazione – Fondo mondiale
 Fondo PolioPlus
 Risposta a disastri
(numero obbligatorio)

2. DETTAGLI
Ammontare della donazione

Valuta

Per versamenti con carta di credito andare a rotary.org/it/donate.
 Assegno – Pagabile a “The Rotary Foundation.”

Numero assegno

 Trasferimento elettronico fondi  Data d’invio

(Inviare il modulo debitamente compilato il più presto
possibile dopo aver effettuato il trasferimento elettronico)

3. DETTAGLI SUI SINGOLI DONATORI (Identificare e indicare gli ammontari individualmente)
Fornire ID del socio, nome e cognome e ammontare elargito. Se non si conosce il numero di tessera del socio ci si può
rivolgere al segretario di club; inoltre, sono riportati nel foglio di Riepilogo Riconoscimenti contributi di club (CRS).
N.B.: Cambiamenti alla designazione possono essere richiesti solo entro 90 giorni dal ricevimento della donazione
nell’ambito dello stesso anno rotariano.
ID socio

Nome e cognome
(come scritto sul CRS)

Ammontare

ID socio

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Nome e cognome
(come scritto sul CRS)

Totale complessivo donazioni

Ammontare

0
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4. PERSONA CHE COMPILA QUESTO MODULO
Nome e cognome:

Tel. diurno:

Email:

Data:

Non includere altre comunicazioni nel presente modulo. Per eventuali domande, chiamare il Centro di Assistenza del
Rotary al numero 1 866-9-ROTARY (866-976-8279), o contattare l’ufficio internazionale del RI a Zurigo.
Inviare le donazioni all’indirizzo appropriato indicato qui di seguito.
STATI UNITI
The Rotary Foundation
14280 Collections Center Drive
Chicago, IL 60693 USA
Tel: 1 866-976-8279 (numero verde)
Fax: +1 847-328-4101
rotarysupportcenter@rotary.org
EUROPA E AFRICA
Rotary International
Witikonerstrasse 15
CH-8032 Zurigo
Svizzera
Tel: (41-44) 387 71 11
Fax: (41-44) 422 50 41
eao@rotary.org
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