
 
Strada Tiberina nord c/o Campo Sportivo

Ponte San Giovanni – PERUGIA
Tel. / Fax 075/5990487 sponsor.pontevecchio@libero.it

www.aspontevecchio.com

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO VERSAMENTO EROGAZIONE LIBERALE
(Detraibile ai fini fiscali 19% ex Art.15 c.1) lettera i-ter – DPR 917/86 )

Emittente/beneficiario: Associazione Sportiva Pontevecchio S.r.l.

Strada Tiberina Nord N. 1/BIS

CAP 06132 Città PERUGIA (Ponte San Giovanni)

C.F. / P.IVA  01253250540

Rilasciata a

Cognome e Nome ____________________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________________________ il _____________________,

residente a _____________________________________________________ CAP ____________ Prov. _______

Via/Piazza ____________________________________________________________ N. ______

Codice fiscale _______________________________________________________________________________

E-mail:  _____________________________________________CELL:__________________________________

PAGAMENTO AVVENUTO A MEZZO:___________________________ IN DATA ___________________

Importo € ______________________________Lettere ______________________________/_________

Luogo, __________________ li __________________
Per Associazione Sportiva Dilettantistica

Firma del Contribuente (timbro e firma)
------------------------------ IL PRESIDENTE

LA SOCIETA’ DEL TUO PAESE E’ ANCHE  TUA… CONTRIBUISCI AL SUO SUCCESSO!  DAL 1945 FINO AD OGGI…  

 MAGGIO 2015 SONO 70 ANNI DI STORIA 

Nel rispetto di quanto disposto dal D.LGS. 30/06/2003, n.196, in materia di "trattamento dei dati personali", fermi i diritti a Voi riconosciuti dall’Art. 7 del medesimo, Vi informiamo che i d ati da Voi 

forniti saranno inseriti nel nostro archivio e utilizzati solo ai fini direttamente collegabili all'attività in loco.(newsletters,comunicazioni via e-mail ed Sms,promozioni commerciali).Acconsento al 

trattamento dei miei dati per le finalità e modalità sopra indicate come espresso nel Consenso sulla Privacy. In caso contrario non sarà possibile ricevere informazioni sulla nostra Attività Sportiva. 

Dichiaro di avere preso visione dei Termini e Condizioni Generali di Utilizzo del Servizio e delle Regole d’uso del medesimo. In caso contrario non sarà possibile ricevere informazioni sulla nostra 

Attività Sportiva. Firmando l'interessato esprimerà il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e modalità sopra indicate. Con l'iscrizione alla nostra Banca Dati Anagrafica, 

sarai iscritto/a in automatico alle nostre newsletters, che ti permetteranno di conoscere le offerte speciali dei nostri partners  riservate ai suoi iscritti.In ogni momento, se lo desideri, come previsto 

dalla legge, potrai cancellarti dall'iscrizione alle newsletters della A.s.d. Pontevecchio S.r.l. in modo autonomo, inviando una mail al seguente indirizzo: sponsor.pontevecchio@libero.it  

 
Strada Tiberina nord c/o Campo Sportivo

Ponte San Giovanni – PERUGIA
Tel. / Fax 075/5990487 sponsor.pontevecchio@libero.it

www.aspontevecchio.com

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO VERSAMENTO EROGAZIONE LIBERALE
(Detraibile ai fini fiscali 19% ex Art.15 c.1) lettera i-ter – DPR 917/86 )

Emittente/beneficiario: Associazione Sportiva Pontevecchio S.r.l.

Strada Tiberina Nord N. 1/BIS

CAP 06132 Città PERUGIA (Ponte San Giovanni)

C.F. / P.IVA  01253250540

Rilasciata a

Cognome e Nome ____________________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________________________ il _____________________,

residente a _____________________________________________________ CAP ____________ Prov. _______

Via/Piazza ____________________________________________________________ N. ______

Codice fiscale _______________________________________________________________________________

E-mail:  _____________________________________________CELL:__________________________________

PAGAMENTO AVVENUTO A MEZZO:___________________________ IN DATA ___________________

Importo € ______________________________Lettere ______________________________/_________

Luogo, __________________ li __________________
Per Associazione Sportiva Dilettantistica

Firma del Contribuente (timbro e firma)
------------------------------ IL PRESIDENTE

LA SOCIETA’ DEL TUO PAESE E’ ANCHE  TUA… CONTRIBUISCI AL SUO SUCCESSO!  DAL 1945 FINO AD OGGI…  

 MAGGIO 2015 SONO 70 ANNI DI STORIA 

Nel rispetto di quanto disposto dal D.LGS. 30/06/2003, n.196, in materia di "trattamento dei dati personali", fermi i diritti a Voi riconosciuti dall’Art. 7 del medesimo, Vi informiamo che i d ati da Voi 

forniti saranno inseriti nel nostro archivio e utilizzati solo ai fini direttamente collegabili all'attività in loco.(newsletters,comunicazioni via e-mail ed Sms,promozioni commerciali).Acconsento al 

trattamento dei miei dati per le finalità e modalità sopra indicate come espresso nel Consenso sulla Privacy. In caso contrario non sarà possibile ricevere informazioni sulla nostra Attività Sportiva. 

Dichiaro di avere preso visione dei Termini e Condizioni Generali di Utilizzo del Servizio e delle Regole d’uso del medesimo. In caso contrario non sarà possibile ricevere informazioni sulla nostra 

Attività Sportiva. Firmando l'interessato esprimerà il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e modalità sopra indicate. Con l'iscrizione alla nostra Banca Dati Anagrafica, 

sarai iscritto/a in automatico alle nostre newsletters, che ti permetteranno di conoscere le offerte speciali dei nostri partners  riservate ai suoi iscritti.In ogni momento, se lo desideri, come previsto 

dalla legge, potrai cancellarti dall'iscrizione alle newsletters della A.s.d. Pontevecchio S.r.l. in modo autonomo, inviando una mail al seguente indirizzo: sponsor.pontevecchio@libero.it  


