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PER OFFRIRE IL TUO CONTRIBUTO
HAI A DISPOSIZIONE 4 MODALITÀ:
1 - CONTO CORRENTE POSTALE
Puoi utilizzare il bollettino qui a lato per effettuare
il versamento alla posta.

w w w. o ff e r t e s a c e rd o t i . i t

2 - CARTE DI CREDITO
Se sei titolare di carta di credito
puoi inviare l’Offerta, in modo semplice e sicuro,
chiamando il Numero Verde di CartaSi
oppure collegandoti al sito www.offertesacerdoti.it

3 - VERSAMENTO IN BANCA
Gli sportelli delle principali banche italiane sono
disponibili a ricevere un ordine di bonifico a favore
dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero-Erogazioni
Liberali (chiedere informazioni all’impiegato
allo sportello della propria banca oppure consultare
l’elenco dei numeri di conto corrente sul sito
www.offertesacerdoti.it).

4-

ISTITUTI DIOCESANI

Puoi anche effettuare il versamento direttamente
presso l’Istituto Diocesano Sostentamento Clero
della tua Diocesi (consultare l’elenco del telefono
oppure il sito www.offertesacerdoti.it).

SCEGLI LA MODALITÀ CHE PREFERISCI .
TI RINGRAZIAMO PER LA TUA OFFERTA .

I SACERDOTI AIUTANO TUT TI.
L’oFFERTA È DEDUCIBILE.

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.”

Il contributo è libero. Per chi vuole, le Offerte per il sostentamento dei
sacerdoti versate a favore dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero
sono deducibili dal proprio reddito complessivo, ai fini del calcolo
dell’Irpef e delle relative addizionali, fino ad un massimo di 1032,91 euro
annui. L’offerta versata entro il 31 dicembre di ciascun anno può
essere quindi indicata tra gli oneri deducibili nella dichiarazione
dei redditi (modelli Unico o 730) da presentare l’anno seguente.
Conservare la ricevuta del versamento per i successivi cinque anni solari.
GARANZIA DI RISERVATEZZA. La massima riservatezza dei Suoi dati è assicurata in conformità alle
garanzie previste dall’ordinamento canonico (v. Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana
20 ottobre 1999), espressamente richiamate nell'ordinamento italiano dal Codice in materia di protezione
dei dati personali (D. lgs. n. 196/2003, artt. 26 comma 3 e 181 comma 6). Il loro trattamento informatico viene
realizzato dall’Istituto Centrale Sostentamento Clero (I.C.S.C.), che amministra le offerte per il sostentamento
dei sacerdoti. I dati verranno utilizzati esclusivamente per adempimenti ai quali l’I.C.S.C. è tenuto per legge
e per comunicazioni ad essi inerenti. Può comunque richiedere la rettifica di eventuali errori, o di essere
escluso da ogni comunicazione, scrivendo a: I.C.S.C. - Erogazioni liberali - Via Aurelia, 796 - 00165 Roma.

C H I E S A C AT T O L I C A
C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana
SERVIZIO PROMOZIONE SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA
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AIUTA TUT TI I SACERDOTI.

451>
12345678+12> 000057803009<

tipo documento
I M P O R TA N T E : N O N S C R I V E R E N E L L A Z O N A S O T T O S TA N T E
numero conto
importo in euro

<000000000074500075>
CAP __________________LOCALITÀ__________________________________________

ESEGUITO DA: ___________________________________________________________

codice bancoposta

BOLLO DELL’UFF. POSTALE

BOLLO DELL’UFF. POSTALE

VIA - PIAZZA _____________________________________________________________

LOCALITÀ
CAP

VIA - PIAZZA

ESEGUITO DA:
CAUSALE:
CAUSALE:

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.

ISTITUTO CENTRALE SOSTENTAMENTO CLERO EROGAZIONI LIBERALI

ISTITUTO CENTRALE SOSTENTAMENTO CLERO
EROGAZIONI LIBERALI

IMPORTO IN LETTERE
INTESTATO A:

451

,

TD

€

sul C/C n.

CODICE IBAN

57803009
di Euro
***************************

,
IN LETTERE
INTESTATO A:

Offerte per i
nostri sacerdoti.
Un sostegno a molti
per il bene di tutti.

***************************
IMPORTO

Ogni sacerdote dovrebbe poter contare almeno su
883 euro per 12 mesi. Solo per alcuni di loro, questa
cifra è coperta dalle Offerte della propria comunità
o da eventuali stipendi da insegnante. Per altri,
invece, queste fonti non bastano e si deve ricorrere
alle Offerte per il sostentamento: ecco perchè è
così importante donare!

CODICE IBAN

I sacerdoti hanno tutti
la stessa missione.
Diamo loro gli stessi mezzi
per poterla svolgere.

Se vuoi aiutare tutti i sacerdoti diocesani in Italia,
sul retro troverai le informazioni sulle modalità
di partecipazione.
FACENDO UN’OFFERTA RICEVERAI GRATUITAMENTE
“SOVVENIRE”, il periodico che ti informa sulla
destinazione dei fondi raccolti e sulle attività della
Chiesa cattolica in Italia e nel mondo.

di
Euro

Il tuo contributo
alla loro opera.

sul C/C n.

Queste Offerte arrivano all’Istituto Centrale
Sostentamento Clero e vengono distribuite tra
tutti i sacerdoti, specialmente quelli che ne hanno
più bisogno. In questo modo tutti i sacerdoti,
anche quelli delle comunità più piccole e povere,
potranno contare su una distribuzione e q u a
delle Offerte. E, quindi, sulla generosità di tutti.

€ 57803009

Ogni giorno, nelle parrocchie italiane, i sacerdoti
annunciano il Vangelo offrendo a tutti carità,
conforto e speranza; sono un punto di riferimento
sicuro, su cui possiamo sempre contare. Oggi
i sacerdoti non ricevono più la “congrua” dallo
Stato. È giusto assicurare a ognuno di loro i
mezzi necessari per una vita dignitosa e per lo
svolgimento della propria missione.

Le Offerte per
il sostentamento aiutano
tutti i sacerdoti
diocesani, in tutta
Italia.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

Sui sacerdoti puoi
sempre contare.
Ora sono loro
a contare su di te.

BancoPosta

Pagina 2

BancoPosta

11:19

CONTI CORRENTI POSTALI Ricevuta di Versamento

12-07-2011

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

Folder2011def:Folder312x248_2006.qxd

