
     
     

MODULO DI ADESIONE AL SOSTEGNO A DISTANZA 
(DA COMPILARE IN STAMPATELLO) 

 

Cognome e Nome_______________________________________________________Professione___________________________ 
 
residente a___________________________________________________Prov_______________CAP___________________________ 

in via_____________________________________________________________________Tel_____________________________________ 

e-mail______________________________________________________C.F___________________________________________________ 

Desidero sostenere il bambino/a della vostra Mission in Uganda mediante il versamento periodico da me prescelto. 
 
Nel caso in cui decidessi di interrompere il sostegno a distanza, mi impegno a comunicarvi la mia volontà 30 
giorni prima, in modo da consentirvi di continuare il sostegno a distanza grazie ad un altro donatore. 

Modalità di Versamento (specificando nella causale sostegno a distanza): 

-Versamento effettuato il_____________________  con bonifico bancario -IBAN: IT45 B030 6909 6061 0000 0007 072 
Codice BIC/SWIFT: BCITITMM 

-Versamento effettuato il_______________________con vaglia postale intestato a: Associazione “I Bambini 
di Antonio” via Carducci, 19 -  71012 Rodi Garganico (FG). 

 - Versamento tramite PAYPAL direttamente dal sito www.ibambinidiantonio.it, aggiungendo € 4,00 per le 

commissioni, è possibile il versamento mensile di € 13,50 + € 0,50 di commissioni. 

-Attivazione presso la tua banca di un Bonifico periodico mensile (rata mensile di € 13,50) 

Frequenza di pagamento 
 ANNUALE:  1 quota minima di € 160,00 (con Bonifico) 

 ANNUALE 1 quota minima di € 164,00 (con Paypal) 
 MENSILE:  1 quota minima di € 13,50 (con Bonifico) 

 MENSILE:  1 quota minima di € 14,00 (con Paypal) 
Aggiornamenti 

 Desidero ricevere gli aggiornamenti tramite e-mail 

 Desidero ricevere gli aggiornamenti tramite Whatsapp 

 
______________________________________li_______________________Firma_____________________________________________ 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/4/2003 n.196 
  
                                     Firma_____________________________________________________ 

Nel corso dell’adozione, potrebbe accadere che il bambino e la sua famiglia si trasferiscano, lasciando 

l’area in cui noi siamo attivi. In questa eventualità ti informeremo e ti proporremo una nuova adozione. 

E’ molto importante che vengano rispettate le date di scadenza dei rinnovi perché i ritardi nei 

pagamenti creano disagi alla nostra organizzazione.  

Sito Web: www.ibambinidiantonio.it 
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