
DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK  
 

ANSGARSTIFTELSEN 
KATOLSK BISPEKONTOR TELEFON (+45) 33 55 60 80 
GAMMEL KONGEVEJ 15 FAX  (+45) 33 55 60 18 
DK-1610 KØBENHAVN V E-MAIL BISPEKONTOR@KATOLSK.DK 

Modulo d’iscrizione 
Si prega di riempire il seguente modulo scrivendo in STAMPATELLO e consegnarlo all’ufficio della 

diocesi o presso la propria parrocchia di appartenenza. 
 

Cognome:       

Nome:       

CPR-nr.:       

Indirizzo:       

Codice Postale e cittá:       

E-mail:       

Telefono cellulare:        Altri telefoni:       

Normalmente si viene registrati nella parrocchia in cui si vive. Se desidera 
essere registrata in un’altra parrocchia, si prega di riempire la casella. 
Parrocchia: 

      

 
Iscrizione al contributo ecclesiastico 

Io desidero sostenere la Chiesa con una donazione di Kr. per pagamento:       

Conferma: Qui dichiaro che la mia donazione totale annuale sará di kr.:       

Ogni pagamento sará dedotto dal mio conto corrente nei seguenti mesi (contrassegnare la casella): 

 Gennaio  Aprile  Luglio  Ottobre 

 Febbraio  Maggio  Agosto  Novembre 

 Marzo  Giugno  Settembre  Dicembre 

Il primo pagamento sará effettuato dal mese di:       

Informazioni bancarie Registration no.:       Numero di conto:       

 

Con la presente dichiaro di voler essere registrato come membro della Chiesa Cattolica. Io 
comprendo e accetto che il mio CPR-nr. e le informazioni qui sopra citate siano registrate 
nei registri diocesani. 

Luogo e data: 
      

Firma: 
      

 
Informazioni generali: 

o È possibile, in qualsiasi momento, cambiare o annullare il contributo. 
o Contributo raccomandato:  Minimo l’ 1 % delle proprie entrate lorde. 
o La tua donazione è deducibile dalle tasse  e sará automaticamente comunicata all’Agenzia delle Entrate danese. 

È possibile detrarre fino a 15.000 Kr. incluse donazioni per scopi caritativi (casella n. 55 della dichiarazione dei 
redditi). Se desidera donare una cifra maggiore, si prega di contattare l’ufficio diocesano. 

o Il suo contributo sará indicizzato ogni anno. L’attuale tasso di indicizzazione é del 3 %, ed é determinato dal 
Consiglio Pastorale. 

o Per ulteriori informazioni visitare il sito www.katolsk.dk/skat (in danese). 

Grazie per la sua iscrizione! 
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