DIVENTA SOCIO DELL’
ASSOCIAZIONE PER LA SICUREZZA NUTRIZIONALE IN CUCINA
Associazione di Promozione Sociale
Per confermare al Consiglio Direttivo la volontà di aderire all’Associazione per la sicurezza nutrizionale in
cucina, completa i seguenti campi:

Nome e Cognome
(Ragione Sociale)

Professione
(Mercato)

Indirizzo
CAP
Città
Telefono
Email
Codice Fiscale
P.IVA
(se in possesso)

La quota associativa annuale per sostenere la ricerca scientifica di ASSIC e i progetti per la diffusione di una
cucina sana e buona, è a partire da:

Persona

€ 50,00

Azienda

€ 500,00

Oppure una donazione libera (indicare):

Da versare a mezzo bonifico bancario come segue:

Causale

Donazione

Intestato a

Associazione per la Sicurezza Nutrizionale in Cucina

IBAN

IT 64O 02008 12715 000401269615 (Unicredit)

Periodo di riferimento:
dal:
al:
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L’Associazione per la Sicurezza Nutrizionale in Cucina è una Associazione di Promozione Sociale iscritta al
Registro Regionale. Tutte le donazioni a favore dell’Associazione sono fiscalmente deducibili o detraibili
secondo i limiti di legge, purché siano effettuate attraverso bonifico bancario (causale: donazione).
Autorizzo il trattamento dei dati personali da me volontariamente forniti, ai sensi dell'articolo 13 , del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196

Benefici per le persone fisiche
Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005
Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche sono deducibili fino al 10% del
reddito complessivo dichiarato e comunque non oltre 70.000 EUR/anno.
In alternativa (Rif.: art. 15, comma 1, lettera i-bis) d.P.R. 917/86:
Le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 EUR (4 milioni di lire)
consentono una detrazione d’imposta pari al 19 per cento della donazione effettuata.
Benefici per le imprese
Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005
Le liberalità in denaro o in natura erogate da enti soggetti all’imposta sulle società sono
deducibili fino al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre 70.000 EUR/anno.
In alternativa (Rif.: art. 100, comma 2, lettera a) d.P.R. 917/86:
Sono deducibili le erogazioni liberali per un ammontare complessivamente non superiore al 2%
del reddito d’impresa dichiarato.
Rif.: art. 100, comma 2, lettera h) d.P.R. 917/86:
Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 EUR o
al 2% del reddito d’impresa dichiarato.
Trattamento dei dati
Autorizzo il trattamento dei dati personali da me volontariamente forniti, ai sensi dell'articolo 13 , del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. Tali dati
saranno trattati adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della
normativa sopra richiamata. Autorizzo il trattamento delle foto che verranno scattate durante le lezioni.

Firma:
……………………………………
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