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ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DI CONTRIBUTI 
ALLA FONDAZIONE ROTARY ITALY 

       Informazioni   
 
Quando si effettuano donazioni alla Fondazione Rotary, occorre inviarne i dettagli all’Ufficio Rotary 
per Europa/Africa, a Zurigo (RI-EAO). 
Per poter registrare correttamente i contributi, occorrono le seguenti informazioni: 

• Nome del donatore 
• Designazione/Scopo: 

 
            Fondo annual - SHARE 

Fondo Polio Plus 
Sovvenzione approvata dalla 
Fondazione 

 
Fondo di dotazione-Fondo mondiale 
Fondo di dotazione-SHARE 
Altro

 
Il modulo per i contributi si trova sul sito: https://www.rotary.org/myrotary/it/document/469 
 
Non saremo in grado di registrare correttamente i generosi contributi senza la previa compilazione 
del modulo riportato cui sopra. In caso di mancanza di queste indispensabili informazioni:  
  

Ø I contributi possono essere registrati per un programma diverso della Fondazione  
Ø I donatori/beneficiari potrebbero essere registrati incorrettamente (ritardo nei riconoscimenti) 
Ø Si potrebbero verificare dei ritardi nell’attuazione dei progetti. 

       Bonifico bancario per il conto Deutsche Bank AG - EUR  
 

I pagamenti ricevuti saranno accreditati in base al tasso di cambio ufficiale del RI in corso al 
momento della ricezione del pagamento.   I tassi attuali, sono consultabili alla pagina: 
http://www.rotary.org/myrotary/it/exchange-rates 
 

1. Chiedere alla propria banca di effettuare un versamento standard per l’Europa 
2. Dichiarare l’ammontare della donazione 
3. Beneficiario: Rotary Foundation 
4. Valuta:  EURO  
5. Codice IBAN del Beneficiario: DE51 3007 0010 0255 0200 00 
6. Codice BIC/SWIFT della banca del Beneficiario: DEUTDEDDXXX 
7. Nome/Indirizzo della banca: Deutsche Bank AG, Koenigsalle 45-47, 40212 Dusseldorf, 

Germania  
8. Le commissioni bancarie verranno condivise dal donatore e dal beneficiario 
9. Dettagli sul pagamento: Donatore/numero di club e designazione dei contributi 

       Contributi online con la carta di credito 
 

Per contributi online con la carta di credito andare al sito: 
https://www.rotary.org/myrotary/it/take-action/give 

       Contattare lo Staff dell’Ufficio RI di Zurigo (RI-EAO) 
 
Lydia Alocen (Foundation Services)   Lydia.Alocen@rotary.org     Tel.: +41 44 387 71 75 
Vanessa Court-Payen (Foundation Services) Vanessa.Court-Payen@rotary.org  Tel.: +41 44 387 71 86 
Fax:                       +41 44 422 50 41  
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