Mese

Bimestre

Trimestre

Semestre

Annuale

Conto corrente Bancario:
Unicredit Banca
IT 60 Cin F Abi 02008 Cab 62540

C/c n.° 000040362401

Numero telefonico Sostegno:
049 9559140
Numero Fax:
049 9556096
Idirizzo e-mail:
info@passodopopasso.net
www.passodopopasso.net

Informiamo che il sostegno a distanza decorrerà dal momento dell’effettivo accreditamento della donazione.

Ho scelto di versare la quota
mensile ogni:

Semestre

Durata:
minimo 1 anno

Trimestre

Quota mensile:
27,00 euro al mese

Annuale

MEMORANDUM:

Dopo aver aderito al progetto e consegnato il
modulo d’adesione, consigliamo di conservare
questo depliant come promemoria.

Bimestre

un limitato
impegno finanziario, dare ad un
bambino o ragazzo che si trova
in condizioni particolarmente
difficili
la
possibilità
di
crescere nella sua terra,
rispettando la sua cultura, la
sua dignità di persona umana:
cibo, medicine, scuola, una
famiglia, l'affetto di persone
"lontane" che hanno a cuore la
sua crescita e che partecipano
alla sua vita, anche attraverso
lo scambio di lettere, disegni
ed esperienze. I sostegni a
distanza vengono coordinati sul posto direttamente dai
nostri volontari o in collaborazione con associazioni
locali serie e affidabili. In diverse situazioni, poi, il
sostegno a distanza si integra ad altre attività
dell’Associazione Passo dopo Passo sul territorio, cui
contribuiscono anche finanziatori istituzionali. In
questo modo, accanto al sostegno personalizzato, il
bambino viene a beneficiare di un programma
complessivo di sviluppo, e il contributo del sostegno a
distanza permette di moltiplicare le risorse a favore
del bambino, della sua famiglia e della sua comunità. Il
sostegno a distanza é un prezioso strumento per
migliorare la vita quotidiana di migliaia di bambini ed
adolescenti e può essere considerato a tutti gli effetti
un intervento di riduzione della povertà.

Consenso dati personali
I dati raccolti saranno conservati in una banca dati informatica e cartacea dell’Associazione Passo
dopo Passo, titolare del trattamento, nel pieno rispetto della legge 675/96 sulla tutela dei dati
personali. I dati forniti non saranno diffusi ne comunicati ad altri soggetti se non per le finalità
connesse all'attivazione di una adozione a distanza. In ogni momento potrà chiederci (art. 13) di
aggiornare, cancellare o bloccare, per motivi legittimi, i suoi dati, tramite comunicazione scritta
all’Associazione Passo dopo Passo
Firma per accettazione

distanza

Mese

a

M’impegno a versare, per minimo un anno, la quota mensile di 27,00 €uro ogni:

Il
sostegno
significa, con

Città

Modulo d’adesione
Nome

Indirizzo

Telefono
@-mail (Importante)

Numero Bambini

Cellulare

Via

L’associazione Passo dopo Passo Onlus potrà contare sul mio aiuto, per garantire alimentazione, accoglienza,
assistenza sanitaria ed educazione ai bambini ospiti della Scuola Materna Coraçao dos Anjos con sede nel
quartiere Bairro da Paz a Salvador Bahia (Brasile) con un versamento mensile € 27,00 per bambino.

Via G. Mazzini, 5 - 35020 Albignasego – Padova
Tel 049 9559140 – Fax 049 9556096 – P.I. 03922180280

Riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate Direzione
Regionale del Veneto con protocollo n.° 49917
In caso di adesione, compilare il presente
modulo, firmare i dati personali sul retro e
consegnare ai nostri volontari o spedire per
posta o fax. Grazie

