Al Presidente dell’Associazione
La Torre Preziosa
Via S. D’acquisto 29 80126 Napoli
» MODULO DI ADESIONE AL SOSTEGNO SCOLASTICO «

Scuola “La Tour aux Trèsors”

Scrivi qui i tuoi dati anagrafici
NOME:

COGNOME:

CODICE FISCALE:

RESIDENZA:
CITTA'

PROVINCIA (

) INDIRIZZO

RECAPITO FISSO (FACOLTATIVO):

RECAPITO MOBILE:

+39

+39

N.RO

C.A.P.

E-MAIL:

Spett.le Presidente,
desidero partecipare al progetto proposto dall’associazione “La Torre Preziosa” riguardante
il sostegno della scuola La Tour Aux Trésors in provincia di Dakar (Senegal) e contribuire al
pagamento dei costi mensili di gestione quali: locazione dell’edificio adibito allo svolgimento delle
lezioni, stipendio degli insegnanti e del guardiano, acqua, corrente elettrica e quanto altro si renda
necessario in corso d’opera per favorire la scolarizzazione e l’istruzione di bambini le cui famiglie
si trovano in condizioni di svantaggio economico.

A tal fine mi impegno a versare la somma mensile di euro

, 00
PER FAVORE SCRIVI L'IMPORTO IN LETTERE (ES. VENTICINQUE,00)

utilizzando uno dei seguenti metodi:
[ ] Bonifico bancario permanente su codice IBAN IT39N0310403408000000821601;
[ ] RID bancario;
[ ] In contanti, consegnando l'importo corrispettivo al socio volontario dell’associazione (di cui mi
verrà fornito nominativo, n.ro tessera e recapito telefonico) autorizzato dal Consiglio Direttivo al ritiro
del contributo e dietro rilascio della relativa ricevuta dell’associazione attestante l’avvenuto versamento.

Resterà inteso che nel caso in cui decidessi di interrompere il sostegno potrò farlo senza
motivazioni, impegnandomi però a comunicare all’associazione tale volontà tempestivamente
in modo da non compromettere lo svolgimento delle regolari attività.
Desidero inoltre che il mio nominativo sia abbinato a quello di un bimbo/a della scuola per
poterne seguire il percorso scolastico ed inviare e ricevere comunicazioni: [ ] Si [ ] No
Informativa per il trattamento dei dati personali (ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2002 “codice in materia
di protezione dei dati personali”) Autorizzo L’associazione “La Torre Preziosa” al trattamento dei miei dati
personali al fine di poter adempiere alle operazioni necessarie alla mia iscrizione, ai sensi e per gli effetti del
D.lgs.196/2003.

Luogo e data

Firma
,

/

/

