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“Gruppo di Solidarietà Internazionale Amici di Joaquim Gomes”
Socio fondatore Don Dino Garbero

C.F. 95575200019

ADOZIONE DI UN PROGETTO – copia per l’associazione
L'Associazione ONLUS " Amici di Joaquim Gomes" propone sia l’adozione a distanza di un singolo
bambino sia l'adozione di un progetto specifico per portare aiuto ad un numero maggiore di persone
(bambini, adolescenti, famiglie, anziani,…) coinvolte nei progetti della missione.
Crocettando una o più caselle della tabella seguente, avete la possibilità di scegliere il/i progetto/i che
desiderate adottare ed una delle relative indicazioni di offerta che vi viene proposta. Compilando il modulo
nelle sue parti e restituendolo firmato ad un referente dell'Associazione o inviandolo via mail a
info@amicojg.it, accetterete di diventare sostenitori del progetto scelto.

PROGETTO

OFFERTA
MENSILE
(a partire da)

TALE OFFERTA PERMETTE DI FORNIRE

Asili

20 €

Pasto giornaliero per i bambini + acquisto materiale didattico

30 €

Pasto giornaliero + acquisto materiale didattico + contributo
per le maestre + acquisto divise scolastiche

10 €

Panini per la merenda giornaliera e materiale didattico

20 €

Materiale per i laboratori educativi + merenda + contributo
per gli educatori

Studenti universitari

25 €

Trasporti, materiale scolastico e iscrizione alla facoltà
prescelta

Artigianato

15 €

Materiale per lavori di artigianato + manutenzione e acquisto
attrezzi

Sostegno alle Famiglie
in difficoltà

20 €

Acquisto beni prima necessità + spese mediche e spese
domestiche

Orto Comunitario

10 €

Sementi e piantini

20 €

Attrezzatura e manutenzione strutture

15 €

Pasto giornaliero per i bambini della Scuola primaria di
Gatunga

20 €

Pasto giornaliero per i bambini della scuola + acquisto del
materiale didattico

30 €

Pasto giornaliero + acquisto materiale didattico + contributo
per lo stipendio dei professori

30€

Sostegno alla famiglia del bambino adottato per la sua
alimentazione ed educazione

Ragazzi

Scuola di Gatunga

Adozione a distanza
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Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………...………,
residente a ……………….……....………………………………, provincia............., cap. …….……….,
in via/piazza …………………….……….……………………....... ............................. n°…...….............
tel.: ..………………............................................ cell.: …..………………..……………………………..
e-mail: …………………………………………………………................................................................
desidero adottare il progetto realizzato dalle suore di San Giuseppe di Pinerolo e sostenuto
tramite l'Associazione "Gruppo di Solidarietà Internazionale Amici di Joaquim Gomes", da me
scelto.
Verserò il mio contributo:
□ mensilmente
□ annualmente
□ altro (specificare) …………………

Desidero ricevere informazioni sulle attività e le manifestazioni organizzate dall'Associazione:
□ via e-mail
□ in forma cartacea

Data, ……………

Firma ________________________________
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ADOZIONE DI UN PROGETTO – copia per il sostenitore

PROGETTO

OFFERTA
MENSILE
(a partire da)

TALE OFFERTA PERMETTE DI FORNIRE

Asili

20 €

Pasto giornaliero per i bambini + acquisto materiale didattico

30 €

Pasto giornaliero + acquisto materiale didattico + contributo
per le maestre + acquisto divise scolastiche

10 €

Panini per la merenda giornaliera e materiale didattico

20 €

Materiale per i laboratori educativi + merenda + contributo
per gli educatori

Studenti universitari

25 €

Trasporti, materiale scolastico e iscrizione alla facoltà
prescelta

Artigianato

15 €

Materiale per lavori di artigianato + manutenzione e acquisto
attrezzi

Sostegno alle Famiglie
in difficoltà

20 €

Acquisto beni prima necessità + spese mediche e spese
domestiche

Orto Comunitario

10 €

Sementi e piantini

20 €

Attrezzatura e manutenzione strutture

15 €

Pasto giornaliero per i bambini della Scuola primaria di
Gatunga

20 €

Pasto giornaliero per i bambini della scuola + acquisto del
materiale didattico

30 €

Pasto giornaliero + acquisto materiale didattico + contributo
per lo stipendio dei professori

30€

Sostegno alla famiglia del bambino adottato per la sua
alimentazione ed educazione

Ragazzi

Scuola di Gatunga

Adozione a distanza

X

Il presente modulo può essere da voi conservato come promemoria del progetto adottato e delle indicazioni per i
versamenti bancari. Per l'adozione del progetto che si sceglie di sostenere tramite l'Associazione "Gruppo di Solidarietà
Internazionale Amici di Joaquim Gomes" si richiede di effettuare il versamento, secondo la modalità dichiarata
(mensilmente, annualmente o altro), sul seguente conto corrente bancario:

Ass. Onlus GRUPPO DI SOLIDARIETA'
INTERNAZIONALE “AMICI DI JOAQUIM GOMES”
Codice IBAN: IT72 W033 5901 6001 0000 0114 429
Banca Prossima - Piazza Paolo Ferrari 10, 20121 Milano

Specificare nella CAUSALE del
versamento il nome del progetto
sostenuto ed il nome del sostenitore

Per maggiori informazioni contattare il referente dell'Associazione: info@amicojg.it
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER SOSTENITORI E SOCI
Gentile sostenitore, caro socio,
per una corretta gestione delle ricevute delle tue donazioni e dei tuoi dati nel registro degli associati, questo
modulo, in accordo con la normativa sulla privacy, è da RESTITUIRCI COMPILATO IN STAMPATELLO E
FIRMATO presso la nostra sede (all’indirizzo Amici di Joaquim Gomes, p.za tenente Nicola 2, Piossasco)
oppure da inviare via mail all’indirizzo: info@amicojg.it.
Nome __________________________________ Cognome_______________________________________________
Via _______________________________________CAP __________ Comune ___________________ Prov ______
tel. _______________________________ Cell_______________________________ Fax ______________________
e-mail _______________________________________________________Data di nascita _____/_______/_______
codice fiscale __________________________________________ Attività professionale _____________________

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO
Il sottoscritto/a _______________________________________ Nato/a a __________________ il ___/___/______
e residente in ________________________ CAP _________ Via________________________________________
tel./cell. ____________________________________________________________________________
dichiara di essere stato informato, in data odierna, della vigente disciplina in materia di riservatezza dei dati
personali (D.Lgs 196/2003), sui diritti conferiti all’interessato dalla legge (articoli 7, 8, 9 e 10), nonché su
finalità e modalità del trattamento dei dati personali e comuni, da parte dell’Associazione Amici di Joaquim
Gomes -ONLUS-, Piazza Tenente Nicola 2, 10045, Piossasco (TO), Italia
ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO
− al trattamento dei propri dati personali per le finalità ed i soggetti indicati nell’informativa
− per la diffusione dei dati personali e nell’ambito indicato nell’informativa.

Luogo _____________________________

Data _____________________________ Firma ________________________________________

Sede: piazza Tenente Nicola 2, 10045 Piossasco (TO) - ITALIA
Sito: www.amicojg.it - E-mail: info@amicojg.it

