Associazione
NUOVA FAMIGLIA
Addis Beteseb – O.n.l.u.s.

Scheda adesione progetto “Adozioni a Distanza”
COGNOME

NOME

VIA

N° CIVICO

C.A.P.

CITTA’

PROV.

DATA NASCITA

LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

TELEFONO

E-MAIL

PREFERENZA SESSO BAMBINO DA ADOTTARE A DISTANZA

F ( )

M ( )

Indifferente ( )

TIPO DI PROGETTO

BIMBO/A ( )

PAGAMENTO

FAMIGLIA ( )

NUMERO RATE

ANNUALE ( )

RATEALE ( )

PAESE

ETIOPIA ( )
GUINEA BISSAU ( )
TANZANIA ( )
L’ADESIONE AL PROGETTO CHIEDE UN IMPEGNO MINIMO DI TRE ANNI
Per sentire questo meraviglioso continente più vicino a noi abbiamo realizzato “PARLIAMO AFRICA”: il giornale
dell’Associazione, uno strumento di contatto e informazione sui progetti, iniziative, testimonianze. La quota
annuale è di Euro 15,00 (per quattro numeri) e proprio per creare questo filo diretto tra tutti coloro che sono
accomunati dal desiderio di agire concretamente per lo sviluppo dell’Africa chiediamo, per ogni adozione a
distanza, l’abbonamento annuale al nostro giornale.
Nuova Famiglia tutela la privacy nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003. I dati raccolti da Nuova Famiglia sono
utilizzati solo a fini dell’Associazione.
Data___/___/_____

Firma ____________________________________________________

SEDE OPERATIVA Piazza Carlo Leoni, n° 11 - 35030 Caselle di SELVAZZANO DENTRO (PD) – Tel. 049/8975507
SEDE SOCIALE Vicolo Ceresina n. 6 - 35030 Caselle di SELVAZZANO DENTRO (PD) – C.F. 00211260286

Sito internet www.nuovafamiglia.it

e-mail: aiuti.distanza@nuovafamiglia.it

IMPEGNO MORALE
Lo sponsor (colui che aderisce al progetto) nell’accettare la collaborazione con Associazione Nuova Famiglia Addis Beteseb Onlus - nel progetto “Adozioni a Distanza” s’impegna a:
1) Contribuire all’aiuto del minore per un tempo minimo di anni 3 (tre);
2) Versare all’Associazione l’importo annuale entro mesi 1 (uno) dal ricevimento della lettera di rinnovo
(scadenza annuale);
3) Versare all’Associazione l’importo dell’aiuto nel rispetto delle scadenze e nel modo più puntuale
possibile (scadenza trimestrale, semestrale, annuale);
4) Comunicare in modo tempestivo le variazioni d’indirizzo, di telefono e di posta elettronica;
5) Non inviare pacchi, né danaro, né comunicazioni all’indirizzo della Missione e/o del minore aiutato. In
luogo dei pacchi si può versare una quota integrativa. Tale divieto è motivato da vincoli burocratici del
Paese Africano che impone un pagamento di dogana e tasse pari al valore del bene inviato. Tutte le
comunicazioni devono essere inviate all’Associazione che provvederà a trasmetterle alla Missione:
questo per evitare che allo sponsor possano arrivare richieste d’aiuto direttamente dalla famiglia del
minore in adozione.
6) Accettare la variazione del minore aiutato qualora lo stesso, per motivi ritenuti validi dalla Missione,
dovesse uscire dal progetto adozioni a distanza.
Per approvazione
Firma dello sponsor _____________________________________

