
 Sviluppo Etico Morale Interculturale

IMPEGN O D I  SOSTEGN O A
D ISTAN ZA

Da compilare in ogni sezione e far pervenire insieme ad una copia del versamento effettuato a
SEMI Onlus, P. Risorgimento, 12 10143 Torino o alla mail info@semionlus.org o al fax num. 011

19794488

COGNOME                                                                                NOME                                        _____________  

NOME E RAGIONE SOCIALE (solo per aziende)                                                            

             ____________________  

DATA DI NASCITA                                        LUOGO                                                                                _______  

RESIDENZA      ________                                       _______________                                                                  _______     

COMUNE / PROV.                                                                                                       CAP                              _______  

TELEFONO FISSO                                                              ____    CELLULARE _____                          _____________  

E-MAIL                                                    _____       _______________    NOTE                                                                             

L’impegno può essere generico o personalizzato, questa opzione da la possibilità di sostenere diversi
bambini o di legare l’aiuto ad un beneficiario specifico:
 desidero sostenere un impegno generico 
 desidero avviare un impegno personalizzato

IMPEGNO DELL’ASSOCIAZIONE
Nel caso di impegno personalizzato, il SEMI si impegna formalmente ad attribuire ogni bambino ad
un solo  donatore  e  a  fornire  al  suo  sostenitore  i  dati  generali  del  piccolo  adottato  e  della  sua
condizione.
L’assegnazione del bambino avviene in modo casuale seguendo parametri di priorità trai soggetti
piu’ bisognosi.
Il SEMI si impegna ad assegnare un tutore ad ogni bambino, questi è responsabile in loco della sua
tutela e del suo monitoraggio e si occupa di provvedere al suo mantenimento secondo le modalità
dettagliate  nel  progetto  che  il  donatore  dichiara  di  aver  letto.  Il  SEMI  provvede  ad  inviare  al
sostenitore aggiornamenti della situazione del bambino assegnato, in caso di accadimenti gravi si
impegnerà a comunicarli tempestivamente al sostenitore.

IMPEGNO DEL DONATORE
Il  donatore si  impegna a versare la somma concordata per il  mantenimento del bambino con la
seguente modalità:
 versamento annuale di 198 euro (prog. Little Flowers per bambini orfani o bambini di strada) ogni
12 mesi
 versamento annuale di 350 euro (prog. Agape per bambini disabili o gravemente malati) ogni 12
mesi
La ricevuta bancaria o il bollettino postale rappresentano documenti ufficiali utile ai fini della deduzione dalle
imposte. 

 versamento annuale di _______ euro per n. _____ bambini, entro il 12° mese ogni anno.
La ricevuta bancaria o il bollettino postale rappresentano documenti ufficiali utile ai fini della deduzione dalle
imposte. 

 bonifico periodico o rid bancario di ______ euro per n. ________ bambini.
IMPORTANTE: indicare sempre il  nome del  genitore adottivo ed il  codice del bambino in caso di
rinnovo.
La ricevuta bancaria o il bollettino postale rappresentano documenti ufficiali utile ai fini della deduzione dalle
imposte. 
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L’impegno di sostegno viene preso a partire dal mese di ___________ dell’anno _________ e finché
permarrà lo stato di bisogno del bambino.

Il  sostenitore  potrà  sospendere  il  suo  impegno  in  ogni  momento  attraverso  una  comunicazione
scritta al SEMI provvedendo al versamento di almeno tre mensilità per permettere all’associazione di
individuare un altro donatore a cui assegnare il bambino. In questa ipotesi al donatore è richiesto,
quando possibile, di indicare il nominativo di una persona che si potrà prendere carico di proseguire
l’impegno in sua vece.

DATA                                             FIRMA                                        ___________  


