Sviluppo Etico Morale Interculturale

IMPEGNO DI SOSTEGNO FAMIGLIARE
Da compilare in ogni sezione e far pervenire a SEMI Onlus – P. Risorgimento 12 10143 Torino
o via mail all’indirizzo info@semionlus.com o via fax al num. 011 19794488

COGNOME

NOME

NOME E RAGIONE SOCIALE (solo per aziende)
DATA DI NASCITA

LUOGO

RESIDENZA ________

_______________
CAP

COMUNE / PROV.
TELEFONO FISSO
E-MAIL

CELLULARE
NOTE

IMPEGNO DELL’ASSOCIAZIONE
Il SEMI si impegna formalmente ad attribuire ogni famiglia ad un solo donatore e a fornire al suo sostenitore
i dati generali della famiglia beneficiaria.
L’assegnazione della famiglia avviene in modo casuale seguendo parametri di priorità trai soggetti piu’
bisognosi.
Il SEMI provvede ad inviare un aggiornamento della situazione della famiglia sostenuta ogni semestre, in
caso di accadimenti gravi si impegnerà a comunicarli tempestivamente al donatore, questa opzione è
facoltativa:
 si desidero ricevere aggiornamenti
 non inviatemi aggiornamenti
Il SEMI si impegna ad assegnare un responsabile di ogni progetto, questi è depositario in loco della sua
realizzazione e del suo monitoraggio e si occupa di aggiornare il donatore secondo le modalità dettagliate nel
progetto che lo stesso dichiara di aver letto.
IMPEGNO DEL DONATORE
Il donatore si impegna a versare la somma concordata per la costruzione dell’unità abitativa secondo la
seguente modalità:
 versamento unico in contanti di 663 euro per la costruzione di un’unità abitativa. Deducibile con la
ricevuta della donazione emessa da SEMI Onlus.
 versamento in contanti di _______ euro per n. _____ unità abitative. Deducibile con la ricevuta della
donazione emessa da SEMI Onlus.
 bonifico o rid bancario di ________ euro per la costruzione di ____ unità abitative. Il bollettino bancario
rappresenta documento ufficiale utile ai fini della deduzione dalle imposte.
IMPORTANTE: indicare sempre il nome del donatore
Al donatore è offerta la possibilità di scegliere il nome che sarà inciso per sempre nei muri della casa
costruita.
Nominativo/i da indicare: ____________________________________________________

DATA

FIRMA

___________

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e successive modifiche si acconsente al trattamento dei dati personali. Responsabile della tutela dei dati per il perseguimento degli scopi statutari, SEMI Onlus.
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