
Gentile,
le chiediamo cortesemente di compilare il presente modulo per l’emissione della ricevuta 
della sua donazione che, se le fa piacere, può conservare per la dichiarazione dei redditi. La 
informiamo inoltre che con la sua donazione può scegliere di sostenere l’attività artistica 
complessiva della Fondazione Teatro Comunale o il Festival Danza in Rete e in questo caso 
usufruire dell’Art Bonus*.

Nome e Cognome

Indirizzo

CAP Città Prov

C.F. P.I.

Data di nascita (per i benefit a lei riservati)         GG MM AAAA   

Email (sulla quale verrà trasmessa la ricevuta)

Tel. 

DICHIARA

di avere versato come erogazione liberale in favore di:
o    FESTIVAL DANZA IN RETE VICENZA-SCHIO

   Attività artistica complessiva della FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTÀ DI VICENZA

Euro In data    GG MM AAAA

a mezzo:

      bonifico bancario          paypal assegno bancario bancomat/carta di credito

e ne richiede relativa ricevuta.

Le chiediamo di indicare se le fa piacere che il suo nominativo sia inserito nel sito
del Teatro tcvi.it nella sezione relativa agli Amici del Teatro e, nel caso di sostegno al Festival 
Danza in Rete, anche nel sito artbonus.gov.it 

      SÌ NO

Per ogni e qualsiasi informazione inerente al trattamento e alla protezione dei dati 
personali acquisiti direttamente o indirettamente dalla Fondazione Teatro Comunale Città 
di Vicenza è possibile accedere alla nostra Informativa sulla privacy al sito www.tcvi.it, 
oppure richiederla via mail al seguente indirizzo privacy@tcvi.it.

In fede,

Data Firma 

*I contributi in denaro alla Fondazione TCVI sono da intendersi come erogazioni liberali e sono detraibili nella misura
massima del 19%, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato.
I contributi a sostegno del Festival Danza in Rete godono dell’Art Bonus, un beneficio fiscale che consente di
recuperare al momento della dichiarazione dei redditi, il 65% di quanto versato, sotto forma di credito di imposta, in
tre quote di pari importo distribuite nell’arco di tre anni.
Per fare un esempio, se l’erogazione è stata di 100 euro, potrà recuperare 65 euro in tre anni.
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