Allegato G
A ____________________________________________________________
_________________________________________________________
(1)
______________ ________________________________________

Oggetto: istanza di delegazione di pagamento per contributi a favore di ONLUS ed enti mutualistici
Il/la sottoscritto/a (nome, cognome)………………………………………………………………………………………………
Nato/a a………………………………….………provincia di …..............................................................(......)
Il………………………………………….……..
codice fiscale………………………………………………………………………….……
Partita stipendiale n…………………………………………………….…..
residente a ……………………………………………..……………….
Provincia di……………………….……………………………………….……..(……) cap……………………………….………………
in via/piazza……………………………………………………………………………………………………………………. n………..….
Telefono……………………………………………………….…..fax………………………………..………………………………………
posta elettronica…………………………………………….@..........................................................................
Premesso che
Intende assumere l’obbligo di elargire un contributo in denaro a favore dell’Ente Progetto Continenti – di
seguito Ente delegatario – che ha compilato e sottoscritto la parte riservata della presente istanza,
chiede
di avvalersi della delegazione di pagamento per quanto concerne il versamento del predetto contributo
volontario all’Ente delegatario e, per l’effetto,
autorizza
la propria amministrazione e con essa l’ufficio che gestisce la propria partita stipendiale a:
(2)

-

Trattenere per un periodo di……………….……..…… mesi, salvo facoltà di revoca, dalle competenze
(3)
spettanti l’importo mensile di Euro……………………..… ;

-

Effettuare le trattenute nella misura suesposta, anche qualora le proprie spettanze fossero
temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a condizione che si garantita la conservazione della
metà dello stipendio, al netto di ritenute fiscali e previdenziali, in godimento prima della riduzione per
la delegazione, escludendo comunque dal calcolo il trattamento di famiglia;

-

Riprendere ad effettuare le trattenute, in caso di loro sospensione per la temporanea riduzione delle
proprie spettanze, all’atto del ripristino delle spettanze stesse;

-

Versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario/postale
intestato all’Ente delegatario ed avente le seguenti coordinate:
Conto corrente n. 3206, Banca Popolare Etica, IBAN: IT26TØ5Ø18Ø32ØØ ØØØØ 1ØØ32Ø68
ovvero su altro conto dell’Ente delegatario, dietro formale richiesta dello stesso.

1

PARTE RISERVATA ALL’ENTE DELEGATARIO
Oggetto dell’obbligo assunto di elargire un predeterminato contributo periodico:
x

versamento contributo volontario a favore di ONLUS; codice 05D



versamento quota associativa o contributo a favore di Ente mutualistico;



aggiornamento contributo volontario a favore di ONLUS;



aggiornamento quota associativa o contributo a favore di Ente mutualistico;

Scadenza ovvero durata…………………………………………………………………………………………………………
Ammontare versamento volontario mensile
EURO……………………………………………………………………………………………………………………….…(in cifre)
EURO ………………………………………………………………………………………………………………………..(in lettere)
Luogo…………………………………………………………..
Data…………………………………………………..………..

Firma con timbro dell’Ente delegatario:

Infine, l’istante
Si impegna
a comunicare all’Ente delegatario ogni suo trasferimento, con facoltà di conferire analogo mandato per la
prosecuzione dell’obbligo assunto di elargire il predetto contributo.
……………………………………………………………………………. (firma)
(4)

Allegati :
1)………………………………………………………………………………….
2)…………………………………………………………………………………
3)………………………………………………………………………………….
AUTENTICA DI FIRMA
Il presente atto è stato

sottoscritto in mia presenza dalla persona istante, identificata a

mezzo………………………………………………………………………………………………….

(5)

Luogo……………………………………………………….
Data…………………………………………………………….
TIMBRO
Il funzionario…………………………………………………………..

(6)
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