Con le tue donazioni
sarà possibile fornire:
•F
 ormazione
professionale in
Sudafrica
• Filtri per l’acqua e
formazione sull’igiene
personale in India
• Borsa di studio per un
medico in Italia per
ridurre la mortalità
infantile
• Seminari di edificazione
della pace in Uganda
• Zanzariere con
insetticida per prevenire
la malaria nel Mali
Con una donazione di
85 dollari al mese, o di
250 dollari al trimestre
potrai unirti alla PHS in
un modo sicuro e protetto!
Registrati per Rotary
Direct online o con il
modulo successivo e potrai
vedere tutte le vite che
saranno salvate grazie al
tuo continuo contributo.

ENTRA A FAR
PARTE DELLA
PAUL HARRIS
SOCIETY
✂

þ Sì! Sono interessato a far parte della Paul Harris Society e

aiutare a migliorare la vita delle persone nelle comunità locali e
internazionali. Come membro della PHS, m’impegno a contribuire,
quando possibile, e a cadenza annuale, un ammontare di 1.000
USD o superiore.

Nome
Se sei Rotariano, compila i seguenti campi:
ID Rotary

Designazione della donazione (selezionare un’opzione)
o Fondo annuale – SHARE

o Fondo PolioPlus

o Altro:

Ammontare della donazione (USD)
o 85

o 250

o 1.000

o Altro:

Desidero fare una donazione ricorrente utilizzando Rotary Direct:
(Specificare il mese)
o Mensile o Trimestrale o Annuale
Numero di carta di credito

Rotary Club di
Numero del club

Data di scadenza

Indirizzo 		

CVN

C.A.P.

Paese

M M A A
Firma
Le donazioni sono deducibili dalle imposte, se previsto dalle leggi vigenti.

Tel.

Email

Inviare le donazioni all’Ufficio internazionale di competenza.

Città

Provincia

N. B.: La Paul Harris Society riconosce i donatori che contribuiscono
annualmente un ammontare di 1.000 USD o superiore al Fondo Annuale,
Fondo PolioPlus o ad una sovvenzione approvata della Fondazione Rotary.

Si accettano anche donazioni online, al sito www.rotary.org/it
/give o per telefono al numero di Zurigo.

IT—(715)

✂
Invia le tue donazioni ad uno degli indirizzi qui sotto.
USA
The Rotary Foundation
14280 Collections Center Drive
Chicago, IL 60693 USA

Europa e Africa
Rotary International
Witikonerstrasse 15
CH-8032 Zurich
Switzerland

CANADA
The Rotary Foundation (Canada)
c/o 911600
PO Box 4090 STN A
Toronto, ON M5W 0E9
Canada

