
Roma, 30/12/2021 Ricevuta n. RF-rsn 86 /2021

€ 526,00       /00

Da

Indirizzo

Codice Fiscale/P. Iva

 Bonifico bancario del 30/12/2021 su ns. c/c IBAN IT38Q0623003316000035543839

Assegno bancario del n. tratto sulla Banca

Assegno Circolare del n. tratto sulla Banca 

Bollettino postale del su ns. c/c n. 1053346696

Bonifico postale del su ns. c/c IBAN n. IT95F0760103200001053346696 

Versamento del su ns. conto Paypal e-mail ilsorrisodimokitalia@gmail.com

Versamento del su ns. conto Satispay

Contanti (non dà diritto a deduzioni o detrazioni) 

Scopi Istituzionali dell’Associazione

Quota associativa anno

 Altro (Specificare Progetto):

IL SORRISO DI MOK ITALIA APS

Iscrizione nel Registro Regionale dell’Associazionismo n. G07496 del 25/06/2020

Via Santa Giovanna Elisabetta, 34 - 00189 Roma (Italia) - Tel.: (+39) 327.5831064

E-mail: info@ilsorrisodimokitalia.org - Web: www.ilsorrisodimokitalia.org

5 x 1000 Codice Fiscale 96436530586

A mezzo:

 cinquecentoventisei 

ASD GTM 

Via Nocara 25 - 00173 Roma

Raccolta Fondi REGALATI UN SORRISO NATALE 2021

Ricevuta per Erogazione Liberale, Contributo o Oblazione

IL SORRISO DI MOK ITALIA APS

nella persona del suo legale rappresentante MARZIA D’ANELLA

dichiara di aver ricevuto la somma di 

04363841000

- dedurre l’erogazione dal proprio reddito per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato. 

Le SOCIETA’ (soggette ad IRES) possono dedurre l’erogazione dal proprio reddito per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo 

dichiarato. 

Per fruire delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge, le erogazioni non vanno effettuate per contanti, ma con i mezzi di pagamento tracciabili previsti 

all’art 23 del DLgs 241/1997.  Per le erogazioni tramite bonifico bancario o carta di credito, è sufficiente conservare l’estratto conto al quale è tuttavia 

possibile allegare anche la presente ricevuta. In caso di versamento da Conto Corrente cointestato (caso in cui la detrazione spetta al 50%) per usufruire 

delle agevolazioni al 100% è necessario specificare nella causale il nome del donatore. In caso di versamento con assegno, è opportuno, anche se non 

obbligatorio, conservare una fotocopia dello stesso. 

Il Donatore si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati liberamente forniti, ne verifica l'esattezza ed 

eventualmente, in caso di errori, ne richiede l'aggiornamento o la correzione.

a titolo di contributo per:

La presente Ricevuta è esente da Bollo, ai sensi dell’art. 82, comma 5 del D.Lgs 117/2017

* * * * *

Normativa Agevolazioni Fiscali per Donazioni alle APS  

I PRIVATI e gli imprenditori individuali possono: 

- detrarre dall’IRPEF lorda il 30% dei valori erogati, per un importo complessivo non superiore a € 30.000 per ciascun periodo d’imposta


