dove rivolgersi

> Ufficio Soci nei punti vendita di Coop Lombardia
> Caritas Ambrosiana, Segreteria Prossimità
>

Via San Bernardino 4 Milano
Tel. 02.76037236
equa.ambrosiana@caritas.it
Banca Etica
Filiale di Milano, Via Santa Tecla 5
ufficio.milano@bancaetica.com
Filiale di Brescia, Via Musei 31
cartaequa@bancaetica.com
Per maggiori informazioni
numero verde 800.990.000

documenti nesessari

> Un documento di identità
> Il codice fiscale
> Le coordinate bancarie
> La fotocopia di un documento attestante il reddito
(es. busta paga o modello cud o modello unico)

media sponsor

Ferro Comunicazione&Design

RICHIEDERE CARTA EQUA

la solidarietá
ha una carta
in piú
Equa è la prima carta
di credito interna che rende
il gesto quotidiano
della spesa accessibile
anche ai più poveri,
superando le forme passive
di assistenza.

Usa carta Equa per
il pagamento in tutti i punti vendita
di Coop Lombardia e contribuisci,
aggiungendo una percentuale
della tua spesa, al finanziamento
di un fondo di solidarietà,
il fondo Conviva, che darà
la possibilità a molte persone
di acquistare beni di prima
necessità in autonomia
e con dignità.
La carta è rilasciata da Unicard
e al progetto concorrono Caritas
Ambrosiana, strumento della
Diocesi di Milano per le iniziative
caritatevoli e assistenziali,
Coop Lombardia, Banca Etica
e il quotidiano La Repubblica
come sponsor mediatico.

COME FUNZIONA

1

PAGHI
LA SPESA

Fai la spesa nei punti
vendita di Coop
Lombardia e paghi
con Equa alla cassa.

2

FONDO CONVIVA
4 IL
RACCOGLIE

AGGIUNGI
L’1% DI
SOLIDARIETÀ
Sulla tua spesa
al momento
dell’addebito sul conto
da parte di Unicard
verrà aggiunta una
percentuale
di solidarietà dell’1%.
Per una spesa di 100
euro, l’addebito totale
sul conto sarà di 101
euro. Il tuo contributo
è di 1 euro.

3 COOP
RADDOPPIA

CARTA EQUA È
CONVENIENTE
SOLIDALE

calcola e aggiunge su tutti
gli acquisti effettuati un
contributo di solidarietà pari
all’1% del valore della spesa,
con la possibilità per il titolare
di scegliere una percentuale
maggiore.

1%+1%

Coop Lombardia
raddoppia
il tuo contributo
e rende ancora
più efficace l’azione
di solidarietà.
Per 100 euro
di spesa la donazione
è così pari a 2 euro
(1 euro il tuo contributo
+1 euro il contributo
di Coop Lombardia).

è gratuita, non prevede
alcun costo di attivazione
e gestione; addebita
gli acquisti che effettui
solo nei supermercati
e ipermercati di Coop
Lombardia, maggiorati
della percentuale di
solidarietà, il 10 del mese
successivo.

I tuoi contributi confluiscono
nel fondo Conviva, presso Banca
Etica, una banca al servizio
dell’economia solidale, e intestato
a Caritas Ambrosiana.

5 EQUA
CONDIVIDE

Con il fondo Conviva si
finanzia una seconda
carta Equa, graficamente
uguale alla prima ma con
in plafond adeguato alle
esigenze del beneficato,
che Caritas Ambrosiana
assegna a persone
e famiglie inserite in
programmi di aiuto.

SEMPLICE

non richiede l’uso
del PIN, ma solo
la firma del titolare;
prevede un massimale
mensile di 1.000,00 euro;
l’estratto conto
è annuale o mensile su
richiesta del titolare.

DETRAIBILE

consente la detrazione
dalle imposte del 19%
dei contributi versati
al fondo Conviva.

