
ASSOCIAZIONE   LA MACCHINA DEI SOGNI - ONLUS – ITALIA 

Modulo di adesione al Progetto di Adozioni a distanza  "PADRINOS ESCOLARES"                                                  
Compila questo modulo con i dati necessari e la tua firma ed invialo per  fax al numero 06 5133839                                                      

per posta ordinaria al nostro indirizzo: piazza Augusto Albini 5 -00154- Roma.  
per e-mail dopo scanner a: lamacchinadeisogni@fastwebnet.it,                                                                                                        

Puoi anche contattare l'Associazione "La Macchina dei Sogni" al tel. 06 5133839                                                       

Ci servono alcune informazioni su di te: 

Cognome.........................................................nome.................................................................................... 

indirizzo(recapito).....................................................................città.............................................................. 

cap.........................prov..........................................stato.............................................................................. 

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

tel. o fax .............................................................. e-mail............................................................. 

data di nascita.................................................cittadinanza........................................................ 

stato civile.......................................................occupazione....................................................... 

- Segna il tipo di partecipazione e le tue scelte - 

Desidero diventare "padrino/madrina escolar" di          1 (un) bambino             Più di uno (indicare quanti)  

Desidero diventare "padrino/madrina anche di bambini portatori di handicap        SI                     NO  

Desidero stabilire un contatto con il bambino/a                        Desidero contribuire anonimamente       

Mi impegno a corrispondere anticipatamente l'importo di  

  400,00 euro l'anno                                      200,00 euro l'anno (adozione con un altro "padrino/a")     

da versare in rate: (sottolineare la scelta)  

       MENSILI         //      BIMESTRALI      //       TRIMESTRALI      //     SEMESTRALI    //    UNICA RATA ANNUA  

 direttamente presso l'Associazione------  Con assegno bancario   * In contanti 

  Sul c/c n° 031897930213 della Banca Intesa-San Paolo  Agenzia FAO – Via Terme di Caracalla – Roma                      
IBAN IT84 B 03069 03356 031897930213  intestato a: Associazione La Macchina dei Sogni - ONLUS (vedi 
punto 2)     

                                                                                                                                                                          
* Le erogazioni liberali in contanti non possono beneficiare delle agevolazioni fiscali. Le erogazioni liberali in denaro, per essere 
detraibili o deducibili, devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e 
circolari o mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tutte le modalità di 
pagamento sopra indicate tranne “in contanti”. 

Leggere attentamente: 

1-  L'Associazione ti contatterà per inviarti informazioni e dati del bambino beneficiario                                                                                         
2-  Per facilitare le operazioni è consigliabile dare istruzioni alla propria banca di eseguire un  bonifico permanente alle scadenze da voi prescelte 
(tecnicamente si definisce "ordine permanente di bonifico fino a revoca "indicando nella causale "adozione a distanza").                                      
3-  Ti ricordiamo che il mancato rispetto dell'impegno assunto può mettere a rischio la continuità dell'istruzione scolastica del bambino che 
intendi aiutare. La tua adesione al progetto riguarda un intero ciclo scolastico annuo, concluso il quale sarai invitato a proseguire nel tuo impegno 
di "Padrino/madrina Escolar".                                                                                                                                                                       4-  
L’impegno è annuo e si rinnova automaticamente dopo 12 mesi dalla data del presente documento salvo notifica scritta  da qualsiasi delle parti 
entro 60 giorni prima della scadenza annuale.                                                                                                          5- 
TUTELA DELLA PRIVACY: Il / La Sottoscritto/a, autorizza ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/93, al trattamento di tutti i dati riportati nel 
presente modulo, compresi i futuri eventuali aggiornamenti e/o modifiche dallo/a stesso/a comunicate, per tutte le finalità riguardanti l’adozione 
a distanza presso l’Associazione “La Macchina dei Sogni” ONLUS avente sede legale a Roma in piazza A. Albini,5. 

 

Luogo..............................    Data......................   Firma............................................  



 


