
 

 
AUTORIZZAZIONE              MODIFICA                                   REVOCA 
 

 
I TUOI DATI  Tutti i campi sono obbligatori. Si prega di compilare in stampatello. 
 

Cognome                                                         Nome                                                      In memoria di  
 
Indirizzo                                                                                                                                N° 
 
CAP                                              Città                                                                           Provincia 
 
Data di nascita                                                                      Luogo di nascita 
 
Codice Fiscale                                                                                                                                                
 
Telefono                                                                                       Cellulare                                                                                  
 
Email                                                                                                                                                                              
 
 

Coordinate bancarie 
 
IBAN 
 
Istituto bancario/postale                                                                                                     Agenzia N° 
 

 
 
 

 
 

        
   

  

Delega di pagamento                                                                                                         
Autorizzo CVM Comunità Volontari per il Mondo a prelevare l’importo 
sopra   
indicato addebitandolo sul mio conto corrente, secondo le norme di 
incasso del 
servizio RID, fino a revoca della presente autorizzazione. 

Revoca di pagamento   
Revoco a  CVM Comunità Volontari per il Mondo l’autorizzazione 
precedentemente concessa al prelievo automatico dell’importo dal mio 
conto corrente. 

 
Firma          Data 

 
 
 
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
I dati personali raccolti sono trattati, con strumenti manuali e informatici, per finalità amministrative conseguenti il versamento di contributi a sostegnodell’associazione, per l’invio della 
pubblicazione periodica e per la promozione e la diffusione di iniziative dell’associazione. Il conferimento dei dati èfacoltativo; il mancato conferimento o il successivo diniego al trattamento dei 
medesimi non consentirà di effettuare le operazioni sopra indicate. I dati personali raccolti potranno essere conosciuti solo da personale specificamente incaricato delle operazioni di trattamento e 
potranno essere comunicati a terzi ai quali sono affidati la predisposizione e l’invio della pubblicazione periodica. I dati trattati non saranno diffusi. Titolare del trattamento è CVM Comunità Volontari 
per il Mondo. 
 

IMPORTO e PERIODICITA' 
 
Importo      20 euro        60 euro         120 euro        240 euro    altro 

Periodo        mensile         trimestrale   semestrale    annuale    altro 
 

 
CVM si occupa di ACQUA, DIRITTI di DONNE e BAMBINI ORFANI, di 

SIEROPOSITIVI in Etiopia e Tanzania da 40 anni. 

FAI LA DIFFERENZA, OGNI GIORNO. 

Ricorda un Tuo caro compilando il modulo RID e sosterrai CVM liberamente, senza costi aggiuntivi 
con un addebito sul tuo conto corrente bancario/postale. 



 
 
 
 

 
Insieme per far crescere la SPERANZA  
 
CVM da 40 anni è impegnata in Etiopia a portare acqua pulita a bambini e 
famiglie. 230mila etiopi hanno avuto acqua pulita grazie alla protezione 
delle sorgenti, la costruzione di nuovi acquedotti, pozzi ed una 
progettazione sostenibile che vede la partecipazione della comunità locale.      
 
 

Con meno di 1€ / giorno puoi contribuire a garantire un futuro 
migliore portando ACQUA per tutto l’anno, a 10 famiglie Etiopi.. 
 
F 

Compila questo form e invialo con la busta già indirizzata a: 

Comunità Volontari per il Mondo 
Via delle Regioni, 6 P.to San Giorgio (FM) 

 

GRAZIE DI CUORE 


