IN MEMORIA DI …
Ricorda con una donazione chi ti ha lasciato
Esiste da sempre – in concomitanza della scomparsa di una persona cara – il desiderio di ricordare
per sempre chi non c’è più.
Farlo aiutando i bambini, gli anziani, i ragazzi diversamente abili e con difficoltà psichiatriche è
come far rivivere i nostri cari nei loro sorrisi.
Nel corso degli anni a La Rondine Società Cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa Sociale
Tipo A - ONLUS sono arrivate donazioni in memoria dei propri cari che ci hanno toccato il cuore.
Per fare una “donazioni in memoria” non servono né atti formali e né l’assistenza di un notaio:
possono essere fatte da un’unica persona o da gruppi di persone. In entrambi i casi è possibile
decidere il progetto da sostenere e – su richiesta – comunicare l’avvenuta donazione ai congiunti
della persona scomparsa con una lettera o una pergamena.

Fare una “donazione in memoria” è facile:
DONA ORA
ricordandoti di indicare nella causale
“Donazione in memoria di NOME e COGNOME del DEFUNTO”
DONAZIONE CON BONIFICO BANCARIO
Effettua un bonifico su uno dei nostri c/c bancario:
– presso BANCA DI Anghiari e Stia Credito Cooperativo IBAN IT70E0834521600000000005838
– presso UniCredit IBAN IT87K0200821602000401384738
Inviare alla email cooperativalarondine@email.it ricevuta del versamento, dati anagrafici,
residenza e Codice Fiscale per ricevere la ricevuta fiscalmente detraibile
ASSEGNO BANCARIO O POSTALE
Assegno bancario o postale non trasferibile intestato a “LA RONDINE Società Cooperativa Sociale
di produzione e lavoro Cooperativa Sociale Tipo A Onlus” da consegnare o inviare al seguente

indirizzo: Via Achille Grandi 10/i – 06012 Città di Castello (PG) con i dati anagrafici, residenza e
Codice Fiscale per ricevere la ricevuta fiscalmente detraibile.

Per maggiori informazioni e per concordare l’eventuale comunicazione ai congiunti della persona
scomparsa contattaci:
Segreteria
Silvia Pei
tel. 075/8520612 075/8520735 | email cooperativalarondine@email.it

