Vicolo San Ambrogio, 3 Monte
15048 Valenza (AL)
C.F. 95007860067
Cell. 0039 3334820888

MODULO DI ADESIONE
AL SOSTEGNO A DISTANZA DI UN BAMBINO
(SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE)

Cognome ………………………………………. Nome ……………….……………………………
Nome o Ragione Sociale (nel caso di gruppi. aziende. enti etc..) ..…………………..…………………………………….
Cognome Nome della persona di riferimento …………………….…………...……………………………………………
Indirizzo …………………………………………….………………………………….……………………….…………..
Città ……………………………………………..……. CAP …………………… Provincia …………………………….
Tel ……………………………………….…………. Cell …………………………………………………………….….
E-mail……………………………………………………………………………………………………………….………
Il Sottoscritto ………………………………………………………………………………………………….……………
dopo aver preso visione del regolamento si impegna ad eseguire il versamento all’Associazione “Missione Saida
ODV” a partire dal ………/……../………. ......................... per il sostegno a distanza di un bambino.
Formula di sostegno:
€300,00
€ 550,00

€700,00

Formula di pagamento:
Mensile
Trimestrale

Semestrale

Annuale

La donazione sarà effettuata tramite:
Bonifico Bancario * Banca Prossima (gruppo INTESA)
IBAN IT38 G030 6909 6061 0000 0007 267
Oppure Sul sito www.missionesaidaonlus.org Paypal
TUTELA DEI DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni in materia di tutela dei dati personali, il sottoscritto

consente espressamente al trattamento dei dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari dell’Associazione “Missione
Saida ODV”

Data ……………………………..

Firma …………………………………………

REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO A DISTANZA DI
UN BAMBINO
CHE COS’E’ IL SOSTEGNO A DISTANZA DI UN BAMBINO
Missione Saida Odv si occupa di bambini bisognosi e bambini disabili principalmente nella zona nord del Guatemala precisamente in
Peten
Questi bambini vivono con le loro famiglie in dimore molto spesso fatiscenti, in condizioni spaventose. In alcuni casi le loro giornate
si consumano nelle strade della cittadina più vicina chiedendo l’elemosina e cercando di rimediare un pasto caldo
Missione Saida Odv è impegnata ad alleggerire questo carico di povertà fisica e mentale aiutando i bambini e in molti casi l’intera
famiglia ad accedere a cure, visite mediche, alimenti e nei casi possibili anche l’accesso a scuole per bambini “ normali” e bambini
“speciali” con il sostegno a distanza tutto questo è possibile migliorando notevolmente la loro vita giornaliera e futura.
COME ADERIRE AL SOSTEGNO DI UN BAMBINO
Per sostenere un bambino a distanza è indispensabile compilare il modulo di adesione sul quale verranno riportati i dati necessari.
SOSTEGNO A DISTANZA INDIVIDUALE O DI GRUPPO
I bambini possono essere sostenuti da un singolo individuo oppure ad un gruppo di persone. In quest’ultimo caso è necessario
indicare sul modulo di adesione una sola persona di riferimento che effettuerà a suo nome tutti i versamenti e che riceverà le nostre
comunicazioni.
COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il costo per il sostegno a distanza di un bambino è di 25.00 euro al mese.
Il contributo può essere versato mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente (ciò va specificato sul modulo di
adesione).
Il versamento deve essere eseguito sempre a nome della persona indicata sul modulo di adesione. Inoltre è necessario indicare nella
causale donazione liberale (sostegno a distanza di un bambino). Ciò permetterà, conservando le ricevute dei versamenti, di
usufruire delle agevolazioni fiscali
AGEVOLAZIONI FISCALI
Essendo l’Associazione Missione Saida Odv una Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) legalmente riconosciuta, le
persone fisiche e le persone giuridiche possono detrarre o dedurre le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione Onlus
nei limiti e con le modalità stabilite per legge (Art 15, c1, lett i-bis, DPR915/86; art 14, DL 35/05 come convertito da L 80/05;7
Art100, c2, lett h, DPR 917/86). L’associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richieste dalle normative
citate, compresa la tenuta di contabilità e la predisposizione di bilancio.
DURATA DEL SOSTEGNO A DISTANZA
Il sostegno a distanza non ha una durata di tempo prestabilita. Può durare finché il bambino non è cresciuto ed in grado di
mantenersi autonomamente.
Quindi un impegno costante e prolungato nel tempo è la garanzia di un buon risultato del progetto, perché l’obiettivo del sostegno a
distanza è quello di dare continuità nell’aiuto offerto. Qualora però, ci trovasse nella condizione di non poter più mantenere
l’impegno assunto, si potrà recedere in qualunque momento; resta comunque gradito un preavviso minimo di 3 mesi in modo da
permetterci di affidare il bambino ad un altro sostenitore.
RESPONSABILI DEL PROGETTO
Responsabile del progetto di sostegno a distanza è l’Associazione Missione Saida Odv che opera sul territorio Guatemalteco
Le donazioni vengono periodicamente inviate alla referente Suor Olga in Guatemala che utilizza i fondi, sempre sotto la
supervisione dei responsabili italiani, per sostenere le spese previste dal progetto.
INFORMAZIONI SUI BAMBINI SOSTENUTI
Al momento della sottoscrizione del modulo di adesione, si riceve una scheda informativa del bambino, corredata da una fotografia.
Almeno una volta l’anno verranno fornite informazioni aggiornate del bambino attraverso foto e, se disponibili, verranno inviati
anche disegni messaggi dei bambini.
Inoltre, periodicamente, invieremo informazioni generali sui nuovi programmi dell’Associazione e sull’andamento dei progetti in
atto.
A seguito dei viaggi dei volontari, verranno inoltre organizzate riunioni informative con la visione di materiale fotografico e filmati
relativi ai bambini e alle loro condizioni.
In ogni momento è possibile contattare l’Associazione per eventuali chiarimenti o informazioni e aggiornamenti.

