ADOZIONE DI SOLIDARIETA': sostenere l'auto-sviluppo delle
zone povere del mondo a partire dai bambini

Modulo di sottoscrizione
da recapitare in originale (a mano o per posta) presso la nostra sede operativa a Padova (Camin) via
Alsazia 3/C, cap 35127, oppure a info@jardin.it
Io sottoscritto/a___________________________________________________________________
ho deciso di sottoscrivere un’adozione di solidarietà a sostegno dei progetti di emergenza e sviluppo
promossi dall’associazione Jardín de los Niños ONLUS a beneficio di (BARRARE LA CASELLA IN BASE
ALL'AREA PRESCELTA):
 dei bambini e delle comunità che vivono nelle baraccopoli a POSADAS (ARGENTINA)
 dei bambini orfani o in famiglie a basso reddito seguiti da Caritas Diocesana di Ruhengeri
(RWANDA)
 dei bambini lavoratori o in condizioni di povertà coinvolti nel programma educativo Nassae di
LIMA (PERU’)
Prendo atto che la quota minima annuale è di € 240 e l’adesione, di durata non inferiore a un anno,
può essere successivamente interrotta con la semplice comunicazione scritta all’Associazione.
SCEGLIERE LA MODALITA' PRESCELTA:
 12 versamenti mensili, ciascuno di € 20 / altro importo .................
 2 versamenti semestrali, ciascuno di € 120 / altro importo .................
 1 unico versamento annuale di € 240 / altro importo .................
INDICARE I PROPRI DATI:
Nome: _________________________________ Cognome:________________________________
Via: ____________________________________ n.: _________
C.A.P.: _________________________ Comune: ___________________________ Prov.: ________
e-mail: _______________________________________________
telefono: _____________________________________________
data di nascita: ___________________________
professione: ______________________________
Come sei venuto in contatto con Jardin de los Niňos? ____________________________________
________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONI E AGGIORNAMENTI:
 sì, desidero essere aggiornato sull’andamento delle attività da me sostenute e più in generale
sulle iniziative dell’associazione , ricevendo gratuitamente:
_ newsletter a ½ mail
_ el Niño periodico semestrale a ½ posta
Data_____________________ Firma leggibile__________________________________
La informiamo che i suoi dati personali saranno oggetto di trattamento, da parte di Jardin de los Niños Onlus, nel rispetto
della normativa sulla tutela dei dati personali, d.lgs. giugno 2003 n. 196, per la gestione delle comunicazioni sulle attività e
iniziative della stessa associazione. Per qualsiasi informazione, rettifica o richiesta di cancellazione dei dati personali, scriva
a Jardin de los Niños onlus, via Brentabassa 49, 30031 Dolo (VE) o a info@jardin.it. L’informativa completa è disponibile su
www.jardin.it
Autorizzo pertanto anche ai sensi e per effetti dell’ art. 23 del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/03 e successive
modifiche), il trattamento dei miei dati come sopra indicato.

Data_____________________ Firma leggibile__________________________________

ESTREMI PER EFFETTUARE I VERSAMENTI PERIODICI DELL'ADOZIONE DI SOLIDARIETA':
- c/c bancario IBAN IT16F062256279507400928345A (per versamenti con bonifico) oppure
- c/c postale n. 14352306 (per versamenti con bollettino postale)
a favore di Jardin de Los Niños onlus - Dolo (VE)
CAUSALE: donazione ADOZIONE DI SOLIDARIETA' + Nome paese destinatario

AGEVOLAZIONI FISCALI
Jardin de los Niños è una O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e quindi, ai sensi dell’art. 13
Decreto Legge 460 del 4/12/97, ogni donazione a suo favore è detraibile nella dichiarazione dei redditi nella misura
del 26 % calcolata sul limite massimo di 30.000 euro per un risparmio fino a 7.800 euro.
In alternativa, può scegliere di dedurre la cifra donata per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo
dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14, comma 1 del Decreto Legge 35/05
convertito in Legge n° 80 del 14/05/2005).
Per godere delle agevolazioni fiscali deve conservare le contabili di versamento in caso di versamenti a mezzo
bonifico, i bollettini postali oppure gli estratti conto in caso di donazioni inviate tramite carta di credito.
Solo questi documenti le consentiranno di fruire delle agevolazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi.
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