La Chiesa Cattolica in Danimarca

365

GIORNI L’ANNO
La Chiesa è a tua disposizione ogni singolo
giorno dell’anno! Ma ciò è soltanto possibile
perché i suoi membri partecipano
economicamente attraverso il cosiddetto regime
di fisso contributo alla Chiesa Cattolica.

Iscrizione alla Chiesa Cattolica

AIUTACI A REGISTRARTI CORRETTAMENTE!
SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO
Compila il seguente formulario e invialo alla Curia
Diocesana, o consegnalo al sacerdote della tua
parrocchia!

Si prega
di scrive
re
in modo
leggibile

Come cambiare
parrocchia
La registrazione avviene
automaticamente presso la
parrocchia relativa alla
propria residenza. Qualora
si desiderasse far parte di
un'altra comunità, basta
indicarla qui di seguito:

Cognome
Nome
CPR-nr.
Indirizzo
Codice Postale e cittá
E-mail
Altri telefoni

Telefono cellulare

Iscrizione al regime del contributo fisso per la
Chiesa Cattolica
Bankkonto reg.nr.

Kontonr.

Desidero contribuire con la somma di
200 kr. al mese
Altra somma

350 kr. al mese

500 kr. al mese

kr. al mese

Sul regime del
contributo fisso alla
Chiesa Cattolica in
Danimarca In Danimarca
la Chiesa Cattolica viene
finanziata tramite il libero e
continuato contributo dei
suoi membri.
Il tuo contributo sarà
automaticamente prelevato
dal tuo conto attraverso il
“Betalingsservice”

Con la presente dichiaro di voler essere registrato come membro della Chiesa Cattolica in
Danimarca.
Sono consapevole e acconsento a che il mio CPR-nr. e le informazioni qui sopra riportate
siano annotate nei registri diocesani.

Data

Firma

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali si prega di consultare il seguente
sito web: www.katolsk.dk/bispedmmet/privatlivspolitik
Sarà sempre possibile modificare o disdire il proprio consenso a quanto di sopra.
Il Vescovo invita tutti i cattolici che hanno la propria residenza in Danimarca a sostenere la
Chiesa Cattolica in loco con un contributo del 1% del proprio reddito imponibile. Tale contributo
è detraibile a norma della legge sulla ripartizione fiscale Art.8A, e sarà da noi automaticamente
notificato a Skattestyrelsen (l’Agenzia delle Entrate danese) qualora fossimo in possesso del
tuo CPR-nr. Ma si ricorda che in qualsiasi momento sarà possibile modificare o disdire il
proprio contributo alla Chiesa Cattolica in Danimarca.
Il tuo contributo verrà rettificato il 1° gennaio di ogni anno in base al tasso di regolazione
adottato dal consiglio pastorale diocesano, che al momento è pari al 3%.
Per maggiori informazioni consulta il seguente sito web: katolsk.dk/kirkeskat

SI PREGA DI SPEDIRE IL
FORMULARIO A:
DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK
ANSGARSTIFTELSEN

Gammel Kongevej 15
DK-1610 København V
Tlf.: (+45) 33 55 60 80
E-MAIL: bispekontor@katolsk.dk

