ASSOCIAZIONE LA ROSA ROJA – ETS - ODV

A.RO.RO. – ETS-ODV

SOSTEGNO A DISTANZA - SAD

NOME

TERMINI PER AVVIARE UN SOSTEGNO A DISTANZA ATTRAVERSO LA ROSA ROJAIL PRESENTE
ACCORDO TRA L' ASSOCIAZIONE LA ROSA ROJA E:
COGNOME
INDIRIZZO
CAP E CITTA
TEL/CELL.

Impegna moralmente il sostenitore a:
 Versare una quota (a scelta del sostenitore sullabase della
quota minima) pari a ..............................
euro
◇ mensili
◇ trimestrali
◇ semestrali
◇ annuali anticipati su conto corrente bancario o
postale intestato all' Associazione stessa.
 Dare un preavviso di almeno 2 mesi, da comunicare per
lettera, pec, fax o e-mail, nel caso di interruzione del SaD per
motivi vari.

DATI BENEFICIARIO/PROGETTO SOSTENUTO ADISTANZA
NOME: COGNOME:
DATA DI NASCITA:
CODICE:

EMAIL

Impegna l'Associazione L' ASSOCIAZIONE LA ROSA
ROJA a:
1) Inviare, salvo casi di impedimento o estrema difficoltà, per posta
o e-mail con cadenza annuale
• Foto del BENEFICIARIO/I/PROGETTO sostenuto aDistanza;
• Scheda informativa su situazione sanitaria e scolastica
• una lettera e/o disegno da parte del BENEFICIARIO sostenuto e
nel caso di un PROGETTO, resoconto sull'andamento dello stesso;
2) Organizzare incontri informativi per illustrare i progressi dei
progetti portati avanti dall'associazione in Italia e nel mondo. In ogni
caso verrà inviato
un bollettino informativo annuale
dell'associazione relativo
all'andamento dei nostri progetti.
DATI BENEFICIARIO (diverso da donazione per singolo
bambino):
□ ORFANOTROFIO ESPWA (OKEL’IMDA), DEL VILLAGGIO
BRETAIGNE IN GONAIVES, HAITI;
□ SOSTEGNO ALLO STUDIO PER BAMBINI E GIOVANI;
□SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIA FEMMINILE;

Il sostenitore dichiara di garantire il sostegno al beneficiario, salvo imprevisti per causa di forza maggiore, fino al raggiungimento :
◇ della maggiore età; ◇
del diploma; ◇
di un titolo abilitativo professionale; ◇
della Laurea
CASI DI SOSPENSIONE DEL SaD DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE LA ROSA ROJA:
Se la famiglia del BENEFICIARIO non intende più far proseguire gli studi; se la famiglia si trasferisce in un nuovo paese/una nuova
città/nuovo villaggio e non vi è più modo di mantenere un contatto diretto con il BENEFICIARIO; nel caso in cui la famiglia del
BENEFICIARIO sostenuto smettesse di partecipare ai Progetti di Sviluppo Comunitario e rompendo così il Principio di Reciprocità che
è alla base della nostra azione; se le condizioni economiche della famiglia dovessero migliorare e non fosse più prioritario il SaD
rispetto a bambini/ragazzi in peggiori condizioni nella stessa città/villaggio. In tutti questi casi l'Associazione avviserà il sostenitore e
proporrà un nuovo SaD.
 Se il sostenitore non versa la quota per un periodo superiore ai 4 mesi l'Associazione contatterà il sostenitore per sollecitare il
pagamento della quota e deciderà, consensualmente al sostenitore, se interrompere il SaD o integrare la somma mancante al più
presto.
Responsabile italianoche
Nome - Cognome: H. WANDERSON POLANCO R.
Telefono per info: 320/6218560
vi terrà informati


TUTELA PRIVACY
In conformità alfe disposizioni previste dal D.Lgs n.196 del 2003 sulla tutela dei dati personali, l'Associazione LA ROSA ROJA informa che:
1. I dati personali da Le/Voii comunicati nella compilazione di questo modulo verranno trattati in via del tutto riservata dall'ASSOCIAZIONE per le proprie finalità, connesse o
strumentali alle attività dell'Associazione medesima e per sottoporre alla Sua/Vs attenzione eventuale materiale informativo.
2. Secondo quanto previsto dall'art 13 del D Igs 196/2003, in qualsiasi momento ed in modo del tutto gratuito, Lei potrà consultare, integrare, far modificare o cancellare i
Suoi/Vs dati, od opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo ai fini di cui al punto 1.
3. In nessun caso LA ROSA ROJA cederà o divulgherà i Suoi dati a terze parti. Leggere documento sulla privacy sul nostro sito (https://larosarojainternational.org/ )
Allegare documento firmatario/i
FIRMA SOSTENITORE/I
______________________________________________
SEDE: VIA A. MOLINARI, N° 5 – 09028 SESTU (CA); TEL. : +39 320/6218560; Cod. Fiscale: 92194440928
Web: www.larosarojainternational.org; e-mail: larosaroja2012@gmail.com PEC: larosaroja2012@mypec.eu

INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL SOSTEGNO A DISTANZA
Gestione delle quote per il sostegno a distanza (SaD)
L'associazione si impegna ad impiegare I' 80% della cifra versata per il "SOSTEGNO a DISTANZA".

-

Sostegno
nominale
(bambino/bambina/studente universitario o
percorso di formazione professionale):
l’80% andrà al beneficiario;
- Progetto:
l’80%
andrà
al
progetto
selezionato;
- Una classe: l’80% andrà alla classe;
- Una scuola: l’80% andrà alla scuola scelta;
- Uno studente universitario: l’80% andrà allo
studente;
- Uno studente universitario straniero in
Italia.
Per sostenitori generici che non effettuano
nessuna scelta:
- Una quota pari al 50% della somma versata sarà
utilizzata per il sostegno scolastico, sanitario e
alimentare e prevede:
1. tasse e rette scolastiche;
2. materiale didattico annuale (almeno zainetto,
quaderni, astuccio, penne, righe, matite, gomme,
pennarelli e matite colorate);
3. divisa scolastica;
4. visite mediche di prevenzione, spese per analisi,
visite specialistiche e farmaci prescritti;
5. una zanzariera impregnata ogni 2 anni (scadenza
della impregnazione del prodotto), ove necessario;
6. per i bambini che frequentano le scuole materne
costruite e/o gestite dalla nostra associazione è
previsto un pasto al giorno.
- Una quota pari al 30% della somma versata sarà
utilizzata per progetti di sviluppo comunitario del
villaggio/Quartiere/Città
di
appartenenza
del/i
beneficiario/i o per progetti in villaggi/Quartieri/Città
limitrofi.
- Il rimanente 20% della somma versata sarà utilizzato
dall' associazione per le spese di gestione,
comunicazioni, viaggi ed incontri formativi con i
volontari del luogo.
RELAZIONE TRA SOSTENUTO E SOSTENITORE
Per corrispondenza:
• I sostenitori potranno inviare lettere in lingua
locale (Spagnolo-Francese-Inglese, altre ) e in italiano,
ai nostri volontari che si occuperanno di consegnarle ai
beneficiari
.

In tali lettere non dovrà essere indicato
l'indirizzo personale del mittente, onde evitare
che persone vicine al bambino lo possano
utilizzare per avanzare richieste che esulano
dal sostegno a distanza.
• L'invio di eventuali pacchi e regali tramite i nostri
volontari è a discrezione del Responsabile in Italia del
sostegno a distanza (il cui nome compare nella pagina
precedente) che ne valuterà la possibilità logistica. In
ogni caso va inviato/portato presso la sede
dell'Associazione ed il Responsabile provvederà a farlo
pervenire al destinatario. È sconsigliato inviare
pacchi per posta poiché, data l'estrema povertà di
alcune zone in cui si svolgono i nostri progetti, è
molto frequente che i pacchi siano aperti o sottratti
prima di giungere nelle mani del/i beneficiario/i.
Conoscerli personalmente direttamente sul posto:
I sostenitori hanno l'opportunità di visitare i
beneficiari/progetti e la famiglia del/i beneficiario/i
durante uno dei viaggi del responsabile italiano del
SaD previa frequenza di incontri informativi e di
preparazione al viaggio.
È possibile invitare in Italia per breve periodo, i
beneficiari sostenuti a distanza.
Note fiscali su CESSIONE GRATUITA DI DENARO.
PERSONE FISICHE ED ENTI NON COMMERCIALI
Sono estraibili dall'IRPEF, nella misura del 19%, i
contributi fino a 2066,00 euro. Il versamento deve
essere effettuato tramite banca o ufficio postale.
Privati: art. 13 comma 1 lettera a) modifica l'art.13bis
comma 1,2 del TUIR.
Enti non commerciali: ART 13 comma 1 lettera d)
modifica art 113 comma 2bis del TUIR; art 13comma 1
lettera e) modifica art 114 comma Ibis del TUIR.
IMPRESE: sono deducibili, come oneri di utilità
sociale, ai fini della determinazione del reddito
d'impresa i contributi fino a 2066,00 euro, oppure
contributi non superiori al 2% del reddito d'impresa
dichiarato. Il versamento deve essere effettuato tramite
banca o ufficio postale, art 13 comma 1 lettera b)
modifica art 65 comma 2 del TUIR.
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