SCHEDA DI ADESIONE AL PROGETTO
Da inviare entro il 31 marzo 2021:
per posta a Progetto “SCUOLA E FUTURO PER I RAGAZZI DI KAMI”
Via Loreto n. 102/C - 10074 Lanzo Torinese
oppure con e mail a: sostegnoscuolakami@libero.it
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………..……….…...…
Nato/a il ………………………………………………………………………………….………..…
Residente in via/piazza …………………………………………………….……

n. ……..

Comune …………………………………………. (Provincia) …………... CAP ………
Telefono …………………………………………...

Fax ……..............................……

E-mail ………………………………………………………………….……………………
dichiara di aderire al Progetto di SOST EGNO A DISTANZA DELL’INTERNADO
DI K AMI per l’anno 2021 e si impegna a versare la somma di Euro 300 come segue:



in unica soluzione all’atto dell’adesione
in tre rate da Euro 100 con scadenza gennaio-maggio-settembre

e dichiara di eseguire il versamento con la seguente modalità :
1. Usufruendo della detrazione fiscale relativa alla donazione effettuata con versamento a:
 bonifico bancario presso Banca Popolare Etica sul conto intestato a VIS
Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, causale “ Padre Serafino Chiesa Kami
Bolivia-Progetto Scuola”
 versamento su c/c postale intestato a VIS Volontariato Intern azion ale per lo
Sviluppo, causale “Padre Serafino Chiesa Kami Bolivia-Progetto scuola”
La ricevuta del versamento è il valido documento fiscale da allegare alla dichiarazione
dei redditi per gli anni futuri.
2. Senza usufruire della detrazione fiscale relativa alla donazione effettuata con :
 bonifico bancario presso Unicredit S.p. A. su co nto intestato a Padre Missionario
Serafino Chiesa, causale “ Padre Serafino Chies a Kami Bolivia - Progetto Scuola”
 versam ento su c/c postale n. 21170121 intestato a Padre Missionario Serafino
Chiesa, causale “ Padre Serafino Chies a Kam i Bolivia - Prog etto Scuola”
Dichiara di consentire l’utilizzo dei dati personali per ricevere informazioni sul
Progetto Scuola e futuro per i ragazzi di Kami e su iniziative correlate.


Desidera ricevere aggiornamenti sulla Missione di Kami per e-mail



Desidera ricevere aggiornamenti sulla Missione di Kami per posta ordinaria

Data …………………………………….

Firma ………………………...................…

