FAI LA TUA OFFERTA
con la modalità che preferisci
Conto corrente postale

Utilizza il bollettino allegato per il versamento in posta

Carta di credito

Puoi inviare l’offerta, in modo sicuro, chiamando il Numero Verde 800 825000
di Nexi o collegandoti a unitineldono.it

Versamento in banca

Con un bonifico sull'Iban IT 33 A 03069 03206100000011384
a favore dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero
causale Erogazioni Liberali
(è fondamentale indicare questa causale ai fini della deducibilità)

Istituti Diocesani Sostentamento Clero

Puoi anche effettuare un versamento diretto presso l’Istituto Diocesano
Sostentamento Clero della tua diocesi

Dona subito
on line

Inquadra il qr-code
e vai su unitineldono.it

Uniti
per il bene
di tutti

Un periodico in omaggio per te
Dopo la tua offerta riceverai gratis la nuova rivista
che ti aggiorna sulle attività della Chiesa cattolica.

AVVERTENZE

“Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte
(con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni,
correzioni o cancellature.
La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni.
Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in
ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.”

La tua offerta è deducibile
Potrai dedurre dal tuo reddito complessivo le offerte in favore dell’Istituto Centrale Sostentamento
Clero che farai durante l’anno, fino ad un tetto massimo di 1032,91 euro annui. La deducibilità è
un’opportunità in più per contribuire ed è un ulteriore riconoscimento dell’importanza dell’opera
dei sacerdoti. Se inserita nella dichiarazione dei redditi, l’offerta concorrerà a diminuire la tua
IRPEF e le relative addizionali. Ricorda di conservare le ricevute delle tue offerte!

Garanzia di riservatezza
La massima riservatezza dei Suoi dati è assicurata in conformità alle garanzie previste dall’ordinamento canonico
(v. Decreto generale della CEI 25 maggio 2018) e del Regolamento UE 679/16 in materia di trattamento dei dati
personali. Il loro trattamento informatico viene realizzato da I.C.S.C. che amministra le Offerte per il sostentamento
dei sacerdoti. I dati verranno utilizzati esclusivamente per adempimenti ai quali I.C.S.C. è tenuto per legge e per
comunicazioni ad essi inerenti, per la spedizione del periodico “Sovvenire”, per l’invio di materiale promozionale o
informativo su iniziative realizzate anche con il Suo contributo. Il conferimento dei dati è obbligatorio solo ai fini
della deducibilità fiscale. Titolare del trattamento è I.C.S.C. – Via Aurelia 796 – 00165 Roma, che ha stipulato un
accordo di Contitolarità con CEI – Conferenza Episcopale Italiana. Può comunque chiedere la rettifica di eventuali
errori o essere escluso da qualsiasi comunicazione scrivendo a I.C.S.C. – Erogazioni liberali – Via Aurelia 796 – 00165
Roma. I dati saranno trattati manualmente ed elettronicamente dal titolare del trattamento e dal proprio personale
a ciò autorizzato per il tempo necessario alla realizzazione delle finalità statutarie e saranno sottoposti ad idonee
procedure di sicurezza che impediscano accessi non conformi alle specifiche di funzionamento.
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Erogazione liberale deducibile dal reddito complessivo Irpef fino a euro 1032,91
annui - art. 46 L.222/85 e art. 10, comma 1, lettera i) del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.)
conservando la ricevuta per i successivi 5 anni solari.

CAUSALE:
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INTESTATO A:

CODICE IBAN

di Euro

57803009
sul C/C n.

e
,

Erogazione liberale deducibile dal reddito complessivo Irpef fino a euro 1032,91
annui - art. 46 L.222/85 e art. 10, comma 1, lettera i) del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.)
conservando la ricevuta per i successivi 5 anni solari.

Potrai “vedere da vicino” i frutti dell’opera dei nostri
sacerdoti in molte parrocchie e troverai anche tutte
le modalità per fare la tua offerta.

ISTITUTO CENTRALE SOSTENTAMENTO CLERO
EROGAZIONI LIBERALI

Visita il nuovo sito unitineldono.it

IMPORTO
IN LETTERE
INTESTATO A:

Le offerte per i sacerdoti esistono da molti anni, dal
Concordato tra lo Stato e la Chiesa cattolica stipulato
nel 1984. La scelta di questo nuovo nome sottolinea
l’importanza della reciprocità, in un autentico spirito
di fratellanza cristiana.

CODICE IBAN

L'offerta che sostiene l'impegno
di tutti i sacerdoti

Il dono è uno dei punti centrali dell’esperienza cristiana
e del nostro essere comunità. Ogni giorno,
nelle nostre parrocchie, i sacerdoti si donano
a noi nella loro missione di guida e sostegno.
Allo stesso modo noi possiamo e dobbiamo sostenerli
concretamente contribuendo al loro impegno.

di
Euro

Una scelta di condivisione
e speranza

sul C/C n.

Per il tuo parroco e per tutti i sacerdoti fai la tua offerta,
anche piccola, almeno una volta all'anno.

,

BancoPosta

Uniti nel dono, possiamo fare molto.

e 57803009

Sarà un modo per dire grazie al tuo parroco e per
sostenere la sua missione e quella di tutti i sacerdoti,
in particolare quelli impegnati nelle parrocchie
più piccole e povere.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

Utilizza il bollettino postale allegato oppure una delle
altre modalità elencate sul retro.

Partecipa anche tu con la tua offerta e diventa parte
attiva dell’annuncio del Vangelo non solo nella tua
ma in tutte le parrocchie italiane: contribuirai
a rendere più unita e viva l’intera comunità dei fedeli.

BancoPosta

Dona la tua offerta

In molte parrocchie, le offerte domenicali non sono
sufficienti per garantire al parroco il necessario per
il proprio fabbisogno. Per questo l'Istituto Centrale
Sostentamento Clero raccoglie le offerte
e le redistribuisce tra tutti i sacerdoti per assicurare
ad ognuno un equo sostentamento mensile.

CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Versamento

Accanto agli anziani, ai giovani, alle famiglie, a chi è
in difficoltà, agli ultimi... è la missione del tuo parroco,
così come di altri 33.000 sacerdoti che operano nelle
parrocchie e nelle diocesi italiane. Ognuno di loro
ha scelto di donare la propria vita agli altri: è giusto
che noi fedeli ricambiamo questo impegno.

25.600 parrocchie,
un’unica grande comunità

Aut. n. DB/SSIC/E 4115 del 12.02.2002

L’IMPEGNO
DEI SACERDOTI
È UN DONO PREZIOSO,
CHE È GIUSTO
RICAMBIARE.

