Fondazione
ICARE

MODULO DONAZIONE (* campi obbligatori)
Donatore
Nome* :

Cognome* :

RAGIONE SOCIALE* :

C.F. o P.I.*:

Indirizzo* :
Codice postale* :

Città* :

Paese* :
Recapito telefonico :

Mail* :

Motivo della prestazione* :
Donazione unica
Lasciti
Donazione aziendale
Altri
Commenti : __________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Eventuale destinazione della somma :
La Fondation Icare
Karakorum Heritage Foundation (cancellare le voci che non interessano)
-

ZORA 1 : Programma di apoggio agli allevatori di Yaks nella provincia d’Arghangay coll’implementazione di una basa pilota
ZORA 2 : Programma di apoggio agli allevatori di reni nella provincia di Hövsgöl coll’implementazione di una basa pilota
ZORA 3 : Proramma di apoggio agli allevatori di cavali nella provincia di Hentiy colla costruzione di una basa pilota

Associazione IBTISSAM (cancellare le voci che non interessano)
-

IBTI 0 : Mediazione e dialogo intercomunitari in Mali
IBTI 1 : Restauro dei mausolei in Mali
IBTI 2 : Salvaguardia e restauro di vecchi manuscritti in Mali
IBTI 3 : Centro intercomunitario di formazione per i mestieri dello sviluppo in RCA.

NB : L'utilizzo dei fondi è trasparente e disponibile sulla relazione annuale della Fondazione, che viene inviata a ogni
donatore da 1000 euro di donazione.

Modalità di prestazione della donazione* :
Accredito / bonifico bancario

Assegno

Informationi aggiuntive
Preferisco essere contattato/a tramite : mail
posta
Vorrei che la mia donazione rimanesse anonima* : Si
No
Vorrei essere informato delle attività della Fondazione ICARE: Si

FONDATION ICARE
GS Banque SA
IBAN : CHF CH26 0824 6001 1580 0000 1 C.C.
BIC : BQBHCHGGXXX / SWIFT : SNBZCHZZXXX

No

Informazioni importanti
Protezione dei dati personali
Utilizziamo solo le sue dati personali a scopo di amministrazione interna. Non inoltriamo il suo indirizzo a qualsiasi altra
organizzazione e rispettiamo rigorosamente tutti i requisiti legali per quanto riguarda la protezione dei dati personali ai sensi della
legislazione del Cantone di Ginevra.
Rimborsi :
Le donazioni alla Fondazione ICARE non sono rimborsabili..

Si prega di inviare questo modullo e l'assegno o la ricevuta del trasferimento, al seguente indirizzo:
FONDATION ICARE
Route des jeunes 4
1227 Les Acacias - Suisse

