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“SOSTEGNO A DISTANZA”
Se desiderate aderire al progetto “Sostegno a distanza” e necessario:
• compilare il modulo di adesione allegato;
• effettuare un versamento di 300,00 euro annui, pagabili in un’unica soluzione
oppure rateizzabili in due quote semestrali, sul c/c bancario i cui estremi sono
riportati nel modulo di adesione;
• inviare il modulo compilato insieme alla ricevuta di versamento
all’Associazione “SJAMo ”, sede di Albenga, via Lungocenta C.B. n.12.
Nota: si sottolinea che l’impegno minimo richiesto è di un anno, al termine del quale
ogni sostenitore può ritenersi assolutamente libero di decidere se continuare o meno
nel progetto “Sostegno a distanza” per gli anni successivi.
Si informa il sostenitore che la donazione è deducibile dal reddito imponibile nella
misura massima del 2% di tale reddito (ai sensi del TUIR art.10 lett. g per le private
persone fisiche; art.65 comma 2 lett. a per le imprese). Per beneficiare della
detrazione basta conservare la ricevuta di pagamento con la causale di donazione
secondo quanto specificato nel modulo di adesione e naturalmente, nella
dichiarazione dei redditi aver dedotto la cifra donata.
Gentile famiglia,
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oltre al modulo per la richiesta di sostegno a distanza, abbiamo allegato alcune
notizie sul progetto specifico.
SOSTEGNI A DISTANZA
sostieni UN BAMBINO A DISTANZA!
CON MENO DI 1 EURO AL GIORNO PUOI CONTRIBUIRE A CAMBIARE IL SUO FUTURO GARANTENDO LA
SALUTE, L’ISTRUZIONE E LA LIBERTÀ DI CRESCERE E GIOCARE!!!

CONGO

Progetto: sostegni a distanza per bambini ospitati in un centro per ragazzi.
Localizzazione: Miabi (Repubblica Democratica del Congo)
Attività: il centro, sorto per volere di Don Daniel, è formato da un campo
sportivo, una scuola elementare con la mensa e ospita bambini orfani di uno o
di tutte e due i genitori, bambini di famiglie in difficoltà a mandare i propri
figli a scuola a causa della povertà estrema. Il centro

offre, gratuitamente, a questi bambini un’istruzione e pasto al giorno; contrastando
così il dilagante fenomeno dell’abbandono dei bambini da parte delle famiglie
povere. Vicino al centro c’è una casa famiglia che ospita bambini abbandonati;
alcuni hanno trovato accoglienza nelle famiglie che collaborano con Don Daniel.
I bambini che frequentano la scuola e la mensa sono circa 400.
In questo momento il problema principale del centro è la mancanza di acqua,
risolvibile con la costruzione di una piccola cisterna per la raccolta delle acque
piovane.
CON MENO DI 1 EURO AL GIORNO POTRAI aiutarci a garantire AD UN
BAMBINO I SUOI DIRITTI aLL’ACCOGLIENZA, ALLA SALUTE,
ALL’ISTRUZIONE e al tempo libero.
per sostenere un bambino del Congo O dell’Ecuador, di cui riceverai scheda e foto, occorre fare un versamento di 300 € per un anno ad uno dei seguenti conti correnti:
Banca CA.Ri.GE., IBAN: IT63 E061 7549 2500 0000 1659 380

Banco Posta, IBAN: IT98 T076 0110 5000 0001 6556 177
Per ulteriori informazioni potete contattare l’Associazione al
0182-51854
346-6627842
sjamo.ong@gmail.com
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MODULO DI ADESIONE AL SOSTEGNO A DISTANZA
Famiglia sostenitrice:
Cognome e Nome:__________________________________ Cod. Fiscale: ___________________
Indirizzo: ________________________________________________________________________
CAP:______________ Comune:_________________________ Provincia____________________
Tel.______________________ Fax.___________________ E-Mail ________________________
Desidero aderire al sostegno a distanza di un bambino in difficoltà. A tale scopo verso euro 300,00
secondo la seguente frequenza di pagamento:
Annuo
Semestrale
(Euro 300,00)
(2 quote da 150,00 euro)
Il pagamento sarà effettuato con bonifico intestato a: SJAMo – Sao José Amici nel Mondo, con le
modalità seguenti (indicare con una crocetta la scelta effettuata):
BANCO POSTA, sede di Albenga, IBAN: IT98 T076 0110 5000 0001 6556 177.
BANCA CA.RI.GE, sede di Albenga, IBAN: IT63 E061 7549 2500 0000 1659 380.
Causale: sostegno a distanza di un bambino dello stato di: ________________________________
Progetto: _______________________________________________________________________
L’associazione s’impegna a trasmettere al sostenitore la scheda personale del bambino e ad
informarlo periodicamente (almeno una volta l’anno) sulla sua situazione.
Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:
dichiaro che l’associazione SJAMO mi ha fornito le prescritte informazioni (vedi allegato) di cui agli artt.10
e 13 della L..675/96; pertanto il sottoscritto acconsente al trattamento (manuale ed informatico) e alla
comunicazione (agli enti beneficiari) dei dati personali per le finalità per cui sono stati raccolti.

Responsabile di Progetto: Esposito Maria Pia.

Data: _______________

Firma: ___________________________
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