APERTI ALLA MISERICORDIA - BEATA MARIJA PETKOVIĆ - ONLUS
Via di Porta Maggiore, 38 - 00185 Roma; Tel. 06/7027842; Fax 06/70300513
Sito Web: www.apertiallamisericordia.org; E-mail: bmp@apertiallamisericordia.org

Codice Fiscale: 97728660586

ADOZIONE A DISTANZA
Io sottoscritt…, …………………....…………………………………………………………………………… (cognome)
…………………....……………………………………………………………………………………………………. (nome)
Nato/a ……….….………………………………………………. Prov. .…………… il ……… /……... /………….
Codice Fiscale ………………………….………………………. P. I.V.A. …………………………………….............
Residente in .….……………………………………………….. Prov. ………………… C.A.P. ………………….
Via/Piazza .….…………………………………………………..

n. ……………. scala ………. interno ………….

Professione .….………………………………………………………………………………………………………………
Telefono

.….………………………….……………………

Fax …………………………………………………..

Cellulare

.….………………………………………………..

E – mail …………………..................................

DESIDERO SOTTOSCRIVERE
un sostegno a distanza del primo bambino che avrà necessità di aiuto in uno dei Paesi in cui
operano le suore Figlie della Misericordia del TOR di San Francesco.
Mi impegno, fin d’ora, a versarvi, annualmente, la somma di euro 300,00 (trecento/00) o quella
maggiore a mia discrezione, fino a mia revoca, che comunicherò, a mezzo lettera raccomandata,
con almeno tre mesi di anticipo, consapevole che tale termine è necessario per reperire un
nuovo sostegno per il bambino.
Il mio contributo vi sarà versato:
□ mensilmente (25 euro) □ trimestralmente (75,00 euro)
□ semestralmente (150,00 euro) □ annualmente (300,00 euro)
Il versamento può essere effettato tramite:
• Bonifico bancario: Unicredit Banca Spa; IBAN: IT82E0200805209000102674739; Codice BIC
Swift: UNCRITM1710; Intestato a: Aperti alla Misericordia - Beata Marija Petkovic ONLUS, Via

di Porta Maggiore, 38 - 00185 Roma (RM) - Italia
• Assegno bancario non trasferibile intestato a: Aperti alla Misericordia - Beata Marija Petkovic ONLUS
Causale di versamento: Adozione a distanza
Con questa soluzione posso beneficiare delle agevolazioni fiscali, conservando la ricevuta di versamento.
………………………,
(luogo)

……………………….
(data)

………………………………………
(firma leggibile)

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di
protezione dei dati personali o sulla tutela della privacy.
………………………,
(luogo)

……………………….
(data)

………………………………………
(firma leggibile)

Inviare il modulo compilato via Posta a: Aperti alla Misericordia - Beata Marija Petković Onlus, Via di
Porta Maggiore 38 - 00189 Roma - Italia, oppure via E-mail a: bmp@apertiallamisericordia.org

