
 

SCHEDA DI ADESIONE ALLE ADOZIONI A DISTANZA 
(EDUCATION SUPPORT PROGRAMME) 

 
SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO  

e RITORNARE via posta elettronica a segreteria@prouomorishilpi.org oppure via fax al numero 02.87.15.10.20 

Il sottoscritto (chi fa la dichiarazione dei redditi) ________________________________________   
 

Codice fiscale /p.Iva  
residente a ______________________________________________ Cap _________  

Via _____________________________________________________ n°  ________  

Tel. ___________  Cell. ____________ eMail _______________________________  
venuto a conoscenza del programma di sostegno educativo mediante adozione a distanza presso la 
INGO PROGETTO UOMO RISHILPI INTERNATIONAL ONLUS in Bangladesh, è disponibile ad 
adottare: 

n° registrazione _______  Nome ___________________  Villaggio ________________  

garantendo una donazione MINIMA annuale di €____________,00. 

(in sostituzione di ______________________ nr. _________). a partire dal mese di _________________  
 

Intestazione e indirizzo della corrispondenza (se diversi da quelli indicati sopra): 

___________________________________________________________________ 
 
Promotore di riferimento:  _______________________________________________  
 
Cell: _________________________ eMail __________________________________  
 
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” esprimo il consenso al 
trattamento dei dati che mi riguardano da parte dell’associazione Progetto Uomo - Rishilpi International Onlus secondo 
le informazioni ricevute (art.13), nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari. Sono informato del mio 
diritto di accesso ai dati personali secondo l’art. 7 del D. Lgs. 196/03. Su mia richiesta scritta potrò in ogni momento 
ottenere la cancellazione o l’aggiornamento dei miei dati.  
 

BANCA D’APPOGGIO: BANCA PROSSIMA SEDE DI MILANO  
IBAN  IT 96 D 03359 01600 100000077515 
 

CONTO CORRENTE POSTALE: 1017004688 
IBAN: IT 58 D 07601 01600 001017004688 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare almeno due mesi prima della scadenza l’indisponibilità a 
continuare l’adozione, dando così il tempo all’Associazione di affidarlo ad altri. A fronte delle 
erogazioni liberali ricevute la Progetto Uomo Rishilpi International - Onlus rilascerà una 
dichiarazione comprovante il versamento per i fini istituzionali della Onlus (detrazione/deduzione 
sulla dichiarazione dei redditi - art.14 D.L.35/20) 
 
Data: _____________________ Firma: ____________________________________  
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