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DONARE su BANDI o FONDI - modalità 

I versamenti a favore della Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus, 

                                                                            codice fiscale 92034550134, possono essere eseguiti su:  

BANCA 
 

IBAN 

Intesa Sanpaolo 
Filiale accentr TERZO Settore 

- Milano IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286 

  OPPURE su 

Banca della Valsassina Lecco IT87 B085 1522 9000 0000 0501 306 

BCC Brianza e Laghi Lecco IT60 E083 2922 9000 0000 0281 223 

  Non usare altri IBAN previsti in precedenza 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Dati del donatore e consenso 

La Fondazione rilascerà ricevuta valida anche per le deduzioni / detrazioni previste dalla 

normativa fiscale vigente, sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche. 
 

Per poter emettere la ricevuta ed accreditare la somma sul progetto / fondo desiderato è 

necessario che il donatore ci comunichi i propri dati e ci rilasci il consenso per l’uso 

dei dati personali, se non eseguito in precedenza 

Occorre segnalare (via mail), con i riferimenti del bonifico eseguito:  

o il nominativo esatto del donante (uno o più intestatari quelli del c/c usato per il bonifico) 

o relativo indirizzo 

o codice fiscale e/o partita IVA (facoltativo) 

o altri dati che ritenete necessari per eventuali contatti: telefoni o mail o web 

Consenso DATI DONATORE 

In conformità al Regolamento Europeo in materia di dati personali è necessario che tutti i 

donatori, ci comunichino i propri dati ed eventualmente acconsentano che gli stessi possano 

essere comunicati ai beneficiari del progetto.  Per la segnalazione si invita a compilare il 

modulo disponibile al seguente link:  

http://www.fondazionelecco.org/wp-content/uploads/2018/12/Consenso-dati-donatore.pdf   

 Inoltre per evitare disguidi è necessario che il bonifico riporti: 

Donazioni su PROGETTI / BANDI 

Beneficiario:  Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus 
Descrizione:  progetto 20-- 00-- / ……  

(completare con il numero del progetto finanziato e parte del titolo senza aggiungere altri dati 
salvo indirizzi) - Esempio: progetto 2016 0015 / A Piedi ……. . 

La Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus finanzia, in via generale, il 50% del costo 

del progetto. Il restante 50% deve essere reperito dall’Ente/Associazione richiedente 

presso Privati, Aziende, Club di servizio, ecc., con un minimo da raccogliere tramite la 

Fondazione, come indicato nel prospetto del singolo bando. 

Donazioni su FONDI 

Beneficiario:  Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus 

Descrizione:  Fondo  x ……..……  
In presenza di un sottofondo /progetto specifico aggiungerlo alla descrizione.  

Esempio: Fondo Comunità XXX – YYYY.  
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