ASSOCIAZIONE GESU’ E’ RISORTO (GER) Odv
Organizzazione di Volontariato - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
Iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato n. 2406
Sede – Via P.L. da Palestrina n. 6 – 43100 Parma
C.F. 92127960349

Modulo di richiesta di adesione al Sostegno a Distanza
Ger Children L’ Albero
Nome
Cognome
Indirizzo
Città
Cap

Provincia

Cittadinanza

Recapito telefonico

Data di nascita

Luogo di nascita *

Professione *
Codice fiscale
* campo non obbligatorio

Livello 1 – 730,00 Euro/anno
(trasporto, vitto, scuola, assistenza medica,
assistenza specialistica con psicologo)

Tipologia di sottoscrizione

Livello 2 – 460,00 Euro/anno
(trasporto, vitto, scuola, assistenza medica)
Livello 3 – 200,00 Euro/anno
(trasporto, vitto, scuola)

Periodicità dei versamenti

Tipologia

Annuale
unica rata
730,00
460,00
200,00

Livello 1
Livello 2
Livello 3
Modalità di pagamento
Bonifico bancario

Semestrale
due rate
365,00
230,00
100,00

UBI BANCA, c/c intestato Ger Odv
IBAN: IT98 V031 1112 7010 0000 0021 355
Codice BIC (SWIFT): BLOPIT22

Come desidera ricevere le comunicazioni ?

E-mail
Posta ordinaria

E’ necessaria la traduzione dallo spagnolo all’ italiano e viceversa?
info@geronlus.org

Trimestrale
quattro rate
182,50
115,00
Non previsto

www.geronlus.org

Si

No
Pagina 1

Annotazioni

Data

Firma

Privacy
I dati raccolti saranno conservati in una banca dati informatica e cartacea dell'Associazione Ger Odv “Ger”,
titolare del trattamento, nel pieno rispetto della legge 196/03 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
o un sostegno a distanza. In ogni momento potrà chiederci (art. 13) di aggiornare, cancellare o bloccare, per
motivi legittimi, i suoi dati, tramite comunicazione scritta a: Associazione Ger Odv – Via P.L. da Palestrina, 6
– 43100 Parma (Italy)
Data

Firma

Note
Il presente modulo compilato in ogni sua parte (comprese entrambe le firme) deve essere inviato al numero
di fax 0521 1852635 oppure via e-mail all’ indirizzo di posta elettronica claudia@geronlus.org.
Tale modulo, inoltre, è pubblicato sul sito web dell’ Associazione www.geronlus.org nella sezione Sostegno
a Distanza, è possibile scaricare il modulo in formato pdf oppure compilarlo direttamente dal sito web.
Attraverso la compilazione di questo modulo, il Sottoscrittore del Sostegno a Distanza si impegna a
completare il versamento delle quote per l’ intero anno fino al raggiungimento della quota annua sottoscritta.
La sottoscrizione del Sostegno a Distanza non è vincolante per gli anni successivi.
La richiesta sarà comunque subordinata alla conferma da parte dell’ Associazione Ger Odv attraverso una
comunicazione al Sottoscrittore.
Il Sostegno a Distanza posto in essere da Ger Odv ha lo scopo di creare un legame continuativo nel tempo
tra i sostenitori ed i bambini ospitati presso le strutture di accoglienza dell’ Associazione.
Non si tratta, quindi, di donazioni di singole e sporadiche somme di denaro fini a se stesse, bensì di un vero
e proprio rapporto di amicizia e di sostegno tra le due parti.
In tal modo, Ger Odv, vuole instaurare un canale di comunicazione tra i sostenitori ed i bambini affinchè essi
possano venire in contatto gli uni degli altri per crescere insieme nel tempo.
Attraverso il Sostegno a Distanza, si dà la possibilità ai bambini sostenuti di crescere e vivere nel
loro ambiente, di frequentare la scuola, di essere assistiti nelle cure sanitarie e di avere, quindi, una
vera e propria prospettiva di vita.
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