
Donazioni
La donazione è per (per favore segnare):

 me stesso   qualcun altro

Se per persona diversa, per favore si prega di compilare anche quanto sotto.

Questo dono è in favore/onore di:

Nome e Cognome

Occasione:

 compleanno  anniversario  donazioni in memoria

 altro

Indirizzo

Città  

Provincia

Codice Postale                                 Nazione

Note

Nome e Cognome 

Indirizzo 

Città  

Provincia 

Codice Postale                                  Nazione 

Tel.  

E-Mail 

Dichiarazione Di conDiscenDenza

Il mio dono alla Fondazione La Clessidra - Claudio Giudice per la vita, diventa proprietà della 
Fondazione La Clessidra - Claudio Giudice per la vita e la Fondazione La Clessidra - Claudio Giudice 
per la vita ha il controllo e l’autorità su quanto ne verrà fatto. 
Tutti i contributi erogati dalla Fondazione La Clessidra - Claudio Giudice per la vita sono a sua unica e 
indipendente discrezione.
Confermo che non riceverò alcun beneficio tangibile o privilegio né dalla Fondazione La Clessidra - 
Claudio Giudice per la vita né da altri in cambio della mia donazione.
Inoltre dichiaro di aver fatto una donazione alla Fondazione La Clessidra - Claudio Giudice per la vita 
aderendo alle leggi del mio paese riguardo le donazioni e i contributi, sia nazionali che stranieri.

La Fondazione La Clessidra - Claudio Giudice per la vita non distribuisce, trasferisce o rilascia alcuna 
informazione sul donatore per nessuna ragione, eccetto se richiesto dalla legge, e senza un espresso 
permesso scritto da parte di esso.
La Fondazione La Clessidra - Claudio Giudice per la vita non trasmette informazioni sul donatore in 
liste di distribuzione mail senza un espresso permesso scritto.

Data     Firma



Si prega di inviare il modulo firmato con una copia della donazione:
• tramite posta a: 

Fondazione La Clessidra - Claudio Giudice per la vita 
Via Kennedy snc - Casella Postale n. 11 
92024 Canicattì (AG)

• tramite mail a:  
info@fondazionelaclessidra.it

Destina il 5x1000
Destina alla Fondazione La Clessidra – Claudio Giudice per la vita il tuo 5x1000 con la prossima 
dichiarazione dei redditi inserendo il codice fiscale della Fondazione 

90029200848
insieme alla tua firma nel riquadro apposito.


