
Volontariato per gli Animali Liberi  

 

A.. .Mici  del  Delta  

Organizz. di  Volontariato  (ONLUS   di   diritto) 

 

 

 Puoi eseguire un VAGLIA POSTALE intestato a: 

CARLI CLARA – A…MICI DEL DELTA Via Isonzo 20, 44022 Comacchio – FE 

Indicare SEMPRE nella causale del versamento la dicitura “DONAZIONE” e  conservare la ricevuta  per poter 

usufruire, nella dichiarazione dei redditi, delle agevolazioni fiscali. 

 Oppure puoi effettuare un Bonifico Bancario intestato ad A…Mici del Delta, IBAN: IT 92 F 05387 23501 

000000000946  

 Una volta compilato e firmato il modulo puoi inviarlo insieme alla ricevuta del versamento ad 

info@micideldelta.it, oppure spedirlo tramite posta all’indirizzo: A…Mici del Delta – Adozioni a Distanza, Via Isonzo 

20, 44022 Comacchio - FE 

Non appena riceveremo questo modulo e la tua donazione simbolica, l’adozione del nostro micio sarà effettiva. In 

seguito potrai effettuare a tua discrezione altre donazioni una tantum (sempre in base alle tue possibilità!) e ci 

aiuterai così a garantirgli il cibo e le cure di cui necessita.  

Ogni offerta verrà usata ESCLUSIVAMENTE per i mici.  

Provvederemo, se lo desideri, ad inviarti una copia del Certificato di Adozione con il tuo nome, la foto del micio e ti 

terremo aggiornato sulle sue condizioni di salute inviandoti mail periodiche. 

Ti ringraziamo fin d’ora per la tua generosità! 

 

Data _________________   Firma ________________________________________________________ 

Ricordiamo che ai sensi della Legge 675/96 le informazioni fornite saranno inserite nel nostro archivio per le sole finalità relative all’ iscrizione all’ 
associazione A…MICI DEL DELTA, in qualsiasi momento sarà possibile richiederne la cancellazione 

 

 

Nome Cognome 

Località di residenza, provincia, CAP Via e nr. Civico 

Recapito telefonico Email 

Vorrei adottare ……. (inserisci qui il nome del micio!) 

Via  Isonzo  20  -  44022   Comacchio - FE  

MODULO DI RICHIESTA ADOZIONE A DISTANZA 

Isc r i z ione Albo  Volon tar i a to  n .  71740  del  23 .09 .2002  -   Codice  F i scal e  91011360384 
IBAN:  IT 92  F  05387  23501  000000000946 

----- 
www.facebook.com/amicidel.delta 

www.micideldelta.it   -   info@micideldelta.it 

Lara:  339.8376425  -  Patrizia:  335.8745226 


