
AVATeM
ASSOCIAZIONE  VENETA  AMICI  DEL  TERZO  MONDO  APS ONLUS

Via Leonardo da Vinci, 21 - 36065   Mussolente  (VI)   - Italia **  codice fiscale 91018820240
Telefono  0424 577411  *  e-mail: amiciterzomondo.onlus@csv.vicenza.it

conto corrente bancario Intesa San Paolo S.p.A. - codice IBAN: IT74 B030 6962 5891 0000 0000 359 -
conto corrente postale  - codice IBAN: IT19 I076 0111 8000 0007 9455 671 -

Adesione all’iniziativa di ADOZIONE A DISTANZA
(nb.: è opportuno che la richiesta di adozione a distanza da parte di coniugi sia sottoscritta da ambedue)

Il/la SOTTOSCRITTO/A - i SOTTOSCRITTI   
1) ……………………………………………………………………………………………………………...

nato/a  a  ………………………………………il  ………………………………………………………
cod. fiscale………………………………………….…….………

2) ……………………………………………………………………………………………………………..
nato/a  a  ………………………………………il  ………………………………………………………
cod. fiscale………………………………………….…….………

residente/i a ……………………………………………………………….      (…….)  c.a.p.……...…………,
Via ………………………………………………………………………  nr. ……..…….
telefono ………..………..…….…cell .………….…………..…..  e-mail ………………...……...…..….……

Cosciente/i  dell’impegno  morale  che  si  assume/assumono,  aderisce/aderiscono  all’iniziativa,
promossa  dall’  “Associazione  Veneta  Amici  del  Terzo  Mondo  APS  onlus”,  dell’  “ADOZIONE  A
DISTANZA” di un bambino/ragazzo ospitato nel Centro di Formazione Minori, “ Instituto Padre Luis
Cecchin” -   Limoeiro-PE – Brasile  .

Il/la sottoscritto/a – i sottoscritti – prende/prendono atto che i propri dati personali sono 
trattati nel rispetto della normativa in tema di privacy (D.Lgs 196/2003).

Luogo e data  ……………………….……..……...       Firme:  ………………………………………..…….

       ………………………………………………

DIVENTA SOCIO!
La tua iscrizione (euro 10 all'anno) è importante

perché contribuirà a sostenere le spese di gestione dell'Associazione:
le principali sono quelle postali e per la stampa del notiziario annuale.

Iscrizione a SOCIO di AVATeM

Il/la SOTTOSCRITTO/A - i SOTTOSCRITTI inoltre  chiede/chiedono di iscriversi in qualità di socio/soci
dell’ “ASSOCIAZIONE VENETA AMICI DEL TERZO MONDO APS ONLUS”, con sede in Mussolente (VI),
Via L. da Vinci 21 - codice fiscale 91018820240, allo scopo di sostenerne l’attività.

E’/sono a conoscenza che la quota associativa è utilizzata per la gestione dell’Associazione.
 
QUOTA D’ISCRIZIONE:  

Versa/versano, contestualmente alla domanda, Euro ……… (minimo euro 10,00) per persona.
QUOTA ANNUALE successiva all’ANNO D’ISCRIZIONE:  

S’impegna/impegnano a versare la quota, annualmente stabilita dall’Assemblea, con causale specifica
“quota associativa anno  ……...”. Prende/prendono atto che, in caso di assenza di tale versamento, la
quota associativa sarà prelevata d’ufficio dal primo versamento utile effettuato nel corso dell’anno.

Il/la sottoscritto/a – i sottoscritti – prende/prendono atto che i propri dati personali sono 
trattati nel rispetto della normativa in tema di privacy (D.Lgs 196/2003).

Luogo e data  ……………………….……..……...               Firme:  ………………………………………..…….

  ………………………………………………

Edizione 10/2019
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