
Grazie per il generoso contributo alla Fondazione Rotary. Donazioni come la vostra 
consentono di finanziare progetti e programmi che migliorano la vita di migliaia di 

persone in tutto il mondo promuovendo la comprensione internazionale e la pace. 
Per aiutarci a servire meglio, assieme al vostro contributo, siete pregati di compilare ed 
inviare il presente modulo.

I. ModalItà del versaMento
Tramite bonifico bancario intestato a The Rotary Foundation. Per donazioni di azioni, 
siete pregati di contattare il dipartimento Gift Administration al numero +1 847 424-
5345. Sono accettate le seguenti carte di credito: Visa, MasterCard, American Express, 
Discover e Diners Club. Si prega di non spedire contante.
Per versare un contributo su un altro fondo, occorre farne esplicita richiesta entro 
90 giorni dalla data di avvenuta ricezione della donazione durante l’anno rotariano 
in corso.
I versamenti a favore:

Del Programma annuale vengono accreditati al distretto in base al sistema  ▪ SHARE. 
Del Fondo permanente e dei fondi di dotazione della Fondazione, vengono mantenuti  ▪

in perpetuo.
Del PolioPlus sostiene gli sforzi per l’eradicazione della polio. I versamenti senza il nu- ▪

mero di sovvenzione saranno destinati alle sovvenzioni con priorità più elevata.
Le donazioni al Fondo programmi possono contribuire al raggiungimento dei riconosci-
menti Soci sostenitori della Fondazione Rotary, Amici di Paul Harris, EREY, Multipli 
riconoscimenti Amici di Paul Harris, Paul Harris Society e Grandi Donatori. Le donazio-
ni di 1.000 USD al Fondo permanente garantiscono immediatamente il riconoscimento 
di Benefattore.

II. donatore 
Le ricevute saranno inviate ai donatori (per importi uguali o superiori ai 25 USD), siano 
essi una persona fisica, un club, una fondazione o un altro organismo. In alcuni Paesi, le 
donazioni alla Fondazione sono fiscalmente detraibili. 

III. destInatarI del rIconoscIMento
I destinatari del riconoscimento accreditato Amici di Paul Harris possono essere nomi-
nati al momento della donazione o in un secondo tempo, secondo quanto richiesto dal 
donatore e/o dal presidente del club. 

Iv. IndIrIzzo dI destInazIone 
La Fondazione Rotary assegna ai sostenitori dei programmi umanitari ed educativi vari 
tipi di riconoscimenti. Tutti gli altri riconoscimenti sono assegnati automaticamente in 
base alle condizioni specifiche di ciascuna donazione, a meno che non si specifichi chia-
ramente il contrario. In questa sezione si potrà indicare il luogo dove vorreste ricevere il 
riconoscimento, siete quindi pregati di riempire la sezione. In caso contrario, i riconosci-
menti verranno spediti al presidente del club. 
Per ulteriori informazioni e per vedere le fotografie degli articoli abbinati a ciascun ricono-
scimento, consultare il sito web del RI all’indirizzo www.rotary.org.

v. trasferIMento dI puntI dI rIconoscIMento
Quando un individuo diventa un Amico di Paul Harris, per ogni dollaro donato oltre i 
1.000 USD iniziali otterrà un punto di riconoscimento della Fondazione (FRP) che potrà 
trasferire ad un’altra persona. I punti trasferibili sono solamente quelli per i contributi in 
contanti ricevuti dopo aver ottenuto il titolo di Amico di Paul Harris. Una volta trasferiti, 
i punti saranno dedotti dalla colonna “punti di riconoscimento della Fondazione” senza 
però alterare la colonna “riconoscimento totale” o il livello Amici di Paul Harris. 
Per ulteriori domande, contattare la Fondazione Rotary al numero + 1 866-976-8279, via 
email all’indirizzo every@rotary.org, oppure contattare l’ufficio internazionale di Zurigo.
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Stati Uniti
The Rotary Foundation 
14280 Collections Center 
Drive
Chicago, IL 60693 USA
Canada
The Rotary Foundation 
(Canada)
Box B9322, P.O. Box 9100 
Postal Station F
Toronto, ON M4Y 23A5
Canada

RI Corea
Room 705, Miwon Bldg.
43 Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu
Seoul 150-733
Corea
RI Europa e Africa
Witikonerstrasse 15 
CH-8032 Zurich 
Svizzera

RI Gran Bretagna e 
Irlanda
Kinwarton Road
Alcester, Warwickshire 
England B49 6PB
Regno Unito
RI India
Thapar House
2nd Floor, Central Wing
124 Janpath
New Delhi 110 001
India

RI Argentina
Florida 1, P.2
1005 Buenos Aires, CF 
Argentina
RI Giappone
NS3 Bldg. 1F
2-51-3-Akabane, Kita-ku
Tokyo 115-0045
Giappone

RI Pacifico  
sudoccidentale
McNamara Centre,
Level 2
100 George Street 
Parramatta, NSW 2150
Australia
RI Brasile
Rua Tagipuru, 209
São Paulo, SP 01156-000
Brasile

Germania 
RDG
Breite Str. 34
40212 Düsseldorf
Germania

Nei Paesi con restrizioni valutarie, rivolgersi al presidente della commissione distrettuale 
Fondazione Rotary o all’ufficio internazionale competente.

spedIte I vostrI contrIbutI aglI IndIrIzzI dI coMpetenza rIportatI dI seguIto:



noMe dI chI coMpIla Il Modulo 
Nome 

Numero di telefono ( )  Data 

E-mail 

I. ModalItà della donazIone
Inviare un bonifico bancario intestato a: The Rotary Foundation. Non inviare donazioni in  
contanti.

Importo della donazione  

Tipo: (contrassegnare una sola casella)
 Assegno incluso 
(intestato a: The Rotary 
Foundation)

 Numero dell’assegno 
 Tipo di valuta 

 Bonifico bancario
 Data 

 Visa     MasterCard   American Express
 Discover  Diners Club

Numero 
Data di scadenza 
Nome del titolare della carta di credito 

Firma 
Destinazione: (contrassegnare una sola casella)*

 Fondo programmi  
(la donazione rientra nel sistema 
PARTECIPAZIONE)
 Fondo permanente Fondo  
mondiale (valida per ottenere  
il titolo di Benefattore)

 Fondo permanente PARTECIPAZIONE  
(valida per ottenere il titolo di Benefattore)
 PolioPlus
 Programmi umanitari,  
numero della sovvenzione 

 il numero è obbligatorio

 Fondo mondiale
* N.B.: Eventuali cambiamenti di designazione potranno essere richiesti entro 90 giorni dalla data 
di avvenuta ricezione della donazione durante l’anno rotariano corrente.

II. donatore (riceve punti da donatore e ricevuta regali)

 Persona fisica  Club  Distretto  Azienda/Fondazione  Zona

Donatore (Sig., Sig.ra, Dott., Dott.ssa.) 
 cerchiare il cognome

Numero di affiliazione 
 se ignoto, lasciare in bianco

Indirizzo 

Città  Provincia 

Paese  Codice postale 

 Contrassegnare la casella se si tratta di un nuovo indirizzo.

Telefono ( ) 

Rotary club del donatore 

Numero del club   Distretto 

III.  destInatarIo del rIconoscIMento  
aMIco dI paul harrIs (phf)

 Memorial PHF  Certificato di apprezzamento (solo per le aziende)

Donatore (Sig., Sig.ra., Dott., Dott.ssa.) 
 cerchiare il cognome

Numero di affiliazione 
 se ignoto, lasciare in bianco

Indirizzo 

Città  Provincia 

Paese  Codice postale 

Rotary club del destinatario 
 se non rotariano, lasciare in bianco

Numero del club  Distretto 

Iv. IndIrIzzo dI destInazIone
Si prega di calcolare quattro-sei settimane dalla ricezione della domanda per l’invio del  
riconoscimento.

 Non spedire il riconoscimento. 

Data in cui si vorrebbe presentare il riconoscimento 
(nel caso di richieste urgenti, vi potrebbe essere richiesto il pagamento delle spese di  
spedizione.) 

Spedire il riconoscimento a:  presidente di club  altro, da compilare:

Cognome e nome  

Indirizzo 

Città  Provincia 

Paese  Codice postale 

Telefono ( ) 

v. trasferIMento dI puntI dI rIconoscIMento
Se la donazione verrà integrata con i punti di riconoscimento della Fondazione, si prega di compi-
lare lo spazio riservato di seguito:

Punti di riconoscimento della Fondazione:

Importo del club  Importo del distretto 

Importo individuale  Numero di identificazione 

Firma della persona autorizzata 

Qualora vi fossero trasferimenti multipli di riconoscimento, completare il modulo Recognition 
Transfer Request (102-EN).

Si prega di conservare una copia per uso personale.
123-IT—(908)
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