
Parrocchia 
 

“S. NICOLA di BARI” GALLINA 
 

Piazza Chiesa Madre – 89131 Gallina - RC 
www.parrocchiagallina.com e-mail: info@parrocchiagallina.com 
 

MODULO DI ADESIONE ALLA 
 “Reverendae Fabrica Sancti Nicolai” 

codice 

Il/La sottoscritto/a*: …………-……-…… 
 

Cognome ………………………………………… Nome ……………….……………………… 

Nato/a a …………………. Prov. ……. il ……/……/…… Residente in ……………………… 

Prov. …….. Via/Piazza …………………………………..………………………… N. …………. 

C.F. …………………………………………… e-mail .…………………...……….……………… 
 

CHIEDE 
 
di poter aderire liberamente e responsabilmente alla “Reverendae Fabrica Sancti 
Nicolai”**, 
 

E SI IMPEGNA 
 
a partire dalla data di sottoscrizione a versare mensilmente per la durata di: 
 

 1 anno solare          2 anni solari           3 anni solari          4 anni solari 
 
la seguente libera offerta di: 
 

  10,00 €           20,00 €           50,00 €            _____,00 € 
 

mediante bollettino postale prestampato o bonifico postale intestato a “Parrocchia San 
Nicola di Bari Gallina (RC)” – Codice IBAN: IT29 P076 0116 3000 0102 2977 266 – 
Causale: “Offerta libera per restauro e completamento + codice”. 
 
 

Gallina, ……………………   Firma Leggibile ……………………….………… 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

MEMORANDUM DI ADESIONE ALLA 
 “Reverendae Fabrica Sancti Nicolai” 

 

Il/La Sig./Sig.ra: ………………………………………………………………… si è impegnato/a  
 

a partire dal mese di …………...…….. anno ……… a versare mensilmente per la durata di: 
 

 1 anno solare          2 anni solari           3 anni solari          4 anni solari 
 
la libera offerta di: 
 

  10,00 €           20,00 €           50,00 €            _____,00 € 
 

 
Gallina, ……………………   Firma Parroco ……………………….………… 

 
 

FAC-S
IM

ILE



Informativa privacy (art. 13, D.Lgs 196/2003) 

Si informa che i dati forniti con il presente modulo di adesione sono finalizzati 
esclusivamente alla gestione ed all’organizzazione dell’iniziativa in questione e alla 
gestione di indirizzi per l’invio di comunicazioni sulle future attività della Parrocchia. 
I dati personali saranno trattati con strumenti cartacei e informatici. 
Io sottoscritto/a acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità di cui 
all’informativa. 

Gallina, …………………… Firma Leggibile ……………………….………… 

Inserimento del solo Nome e del solo Cognome nell’elenco degli Aderenti alla 
“Reverendae Fabrica Sancti Nicolai” sul sito parrocchiale www.parrocchiagallina.com e 
sulla relativa pagina facebook. 

 autorizzo  non autorizzo 

Gallina, …………………… Firma Leggibile ……………………….………… 

* Allegare copia del documento di identità e del codice fiscale/tessera sanitaria.
** “Reverendae Fabrica Sancti Nicolai” (“Fabbrica di San Nicola”), attraverso offerte libere, sostiene l'insieme delle 

opere necessarie per la realizzazione edile ed artistica della Parrocchia “San Nicola di Bari” in Gallina (RC) e si
occupa di tutto quanto necessario per il restauro e il decoro della Chiesa Parrocchiale, del completamento di tutti i
Locali di Ministero Pastorale e del Campetto Polivalente.

Modalità di contribuzione 

- bollettino postale prestampato 
Causale: “Offerta libera per restauro e completamento + codice”. 

- bonifico postale intestato a “Parrocchia San Nicola di Bari Gallina (RC)” 
Codice IBAN: IT29 P076 0116 3000 0102 2977 266 
Causale: “Offerta libera per restauro e completamento + codice”. 

Ricordati di aggiungere questo codice …………-……-…… nella Causale 
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