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IMPEGNO DI SOSTEGNO A DISTANZA 

 

IL SOSTENITORE: 
 

Cognome            Nome 

referente di (da compilarsi solo nel caso di enti/aziende/gruppi)  

nato/a      il       codice fiscale 

residenza     via      n. 

c.a.p.      città      prov. 

tel. abitazione      cell.        e-mail  

tel. ufficio                 fax               professione 
 
 

S’impegna a partire da            (indicare mese ed anno d’inizio dell’impegno) 

a sostenere uno dei seguenti progetti:   (barrare il progetto prescelto) 

 

Sostegno di un/a bambino/a del Burundi, in Africa. Versando un contributo annuo di € 192,00, 

mensile di € 16,00 o semestrale di  € 96,00; gli aiuti andranno a favore di un orfano o una vedova 

murundi. Ogni sostenitore sarà abbinato ad un/a bambino/a della Diocesi di Bujumbura o di 

Muyinga e riceverà una scheda-dossier, con la foto e i dati del minore. 

Sostegno di un/a bambino/a della comunità “Barra Nova”, in Brasile. Versando un contributo annuo 

di € 228,00, mensile di € 19,00 o semestrale di € 114,00 ; gli aiuti andranno ad uno dei due progetti 

sostenuti da alcune suore missionarie, dell’Istituto “Povere Figlie della Visitazione di Maria”, che, 

da circa 15 anni, si sono trasferite in Brasile, negli Stati di Alagoas, Sergipe e Bahia, dove lavorano 

con diverse comunità a favore dei più poveri e disagiati.  

     1) Con il progetto Barra Nova, a Maçeiò, nello Stato di Alagoas, avrete la possibilità di sostenere i 

ragazzi del villaggio  “Barra Nova” che ospita i “meninos de rua” (ragazzi di strada);  

     2) con il progetto Feira de Santana, cittadina nello Stato di Bahia, sarete abbinati, direttamente, ad 

un/a bambino/a che vive in condizioni di estrema povertà e riceverete un certificato di sostegno con 

foto e dati del minore. 

Sostegno di un/a bambino/a della comunità “Paranaguà” di Irmas Dos Pobres,  Paranà - Brasile. 

Versando un contributo annuo di €  228,00, mensile di € 19,00 o semestrale di € 114,00 ; gli aiuti 

andranno ad alcune suore di Bergamo, dell’Istituto “Suore delle Poverelle Missioni”, che, da diversi 

anni, si sono trasferite in Brasile per aiutare i bambini poveri e abbandonati. Ogni sostenitore sarà 

abbinato ad un/a bambino/a e riceverà un certificato di sostegno, con la foto e i dati del minore. 

Sostegno di un/a bambino/a della missione “Kingasani”, dell’Istituto  “Suore delle Poverelle 

Missioni”, a Kinshasa nello Stato Africano della Repubblica democratica del Congo, in Africa. 

Versando un contributo annuo di  €  288,00,  mensile di  €  24,00 o semestrale di  € 144,00 ; sarete 

abbinati ad  un/a bambino/a della missione “Kingasani”, di cui riceverete una fotografia ed una breve 

descrizione della situazione personale e familiare. 

 

Nota: “Il Mantello”, a parziale recupero dei costi di gestione, tratterrà una somma pari al 10% delle somme versate. 



ADEMPIENDO QUANTO SEGUE: 

Il sostenitore per spirito di liberalità s’impegna a versare l’importo di euro: 

a cadenza: ( barrare le casella in relazione alla scelta operata) 

 

Annuale    Mensile    Semestrale 

 
Tramite Bonifico Bancario, IBAN  n° IT51K0538776240000000056262 Filiale – 76240 – Mercato San 
Severino – 05387 – della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, oppure sul nostro Conto corrente postale 
n° 34534339: intestato all’Associazione di Volontariato per la Famiglia e l’Adozione “IL Mantello”, Via S. 
Domenico,1 – 84080 Acquamela di Baronissi (SA), specificando in modo chiaro nella causale del 
versamento il progetto prescelto. 
 

L’IMPORTO DEL SOSTEGNO A DISTANZA E’ FISCALMENTE DEDUCIBILE PER PRIVATI E 

IMPRESE  (Decreto Legislativo 460 del 04. 12.1997 - sulla cooperazione internazionale e ONLUS) 

Per attestare la donazione effettuata è sufficiente conservare la ricevuta del versamento. 

 

 

L’ASSOCIAZIONE “IL MANTELLO” 

S’impegna a: 

 

perseguire gli obiettivi dichiarati sulla scheda di adesione, garantendo il proficuo impegno delle quote messe a 

disposizione dai sostenitori; 

assistere i sostenitori che volessero far visita ai progetti in loco; 

pubblicare sul sito Internet www.associazioneilmantello.it notizie di aggiornamento dei singoli progetti. 

 

Per i sostegni che prevedono l’abbinamento diretto con un/a bambino/a: 
 

inviare una scheda di sostegno a distanza, con foto e  dati del minore;   

inviare aggiornamenti periodici sul bambino sostenuto; 

sostenere un’eventuale corrispondenza tra bambino e sostenitore; 

 provvedere alla sostituzione del beneficiario nel caso in cui, per il bambino sostenuto, venga meno lo stato di 

bisogno o risulti irreperibile. 

 

 

DIRITTO DI RINUNCIA: 
Il sostenitore, in qualsiasi momento, potrà rinunciare all’impegno preso comunicando, per iscritto, la 

decisione di rinuncia all’Associazione Il Mantello con un preavviso di due mesi, al fine di permettere 

all’Associazione di trovare un altro sostenitore. 

Il presente impegno sarà valido fino a quando il sostenitore eserciterà il diritto di rinuncia che 

necessita il preavviso di due mesi. 
 
             per accettazione           per accettazione 
 

IL PRESIDENTE        IL SOSTENITORE 
E 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

 
 
DATA         DATA 
 

 
Ai sensi dell’art. 13 e ss. del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 12 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679), recante 

disposizione in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il sostenitore consente espressamente al 

loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Resta inteso che in qualsiasi momento il sostenitore potrà far valere 
i propri diritti così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. 


