
PROGETTO ‘SOSTEGNO A DISTANZA’ 
Sottoscrizione di un’adozione a distanza 

 
 
Cognome:  _________________  Nome:  _____________________  

Anno di nascita: ____________  Professione:  _________________  

Indirizzo:  _____________________________________________  

Località:  _________________  CAP:  ______________________  

Telefono:  ________________  Email:  _____________________  

 
Mi impegno a versare: 
 
€ 125,00 semestrali   ❑   € 250,00 annuali   ❑ 

 
Per la durata di anni    per la crescita, l’educazione e l’istruzione di un(a) bambino(a) affidato 
all’associazione TAIPO, BOX 2123, Dodoma (Tanzania), la corrispondente tanzaniana dell’Associazione 
C.L.U.P. 
 
L’adozione a distanza consiste in un vincolo unicamente morale per il quale una o più persone si impegnano 
ad accompagnare l’adottato nella sua crescita assicurandogli l’aiuto necessario per il sostegno 
scolastico,sanitario, alimentare nel suo villaggio di Hombolo (Tanzania). 
E’ l’associazione, per mezzo della sua volontaria Maria Carla che vive in loco, che designa i bambini da 
adottare. Essa costituisce il ponte fra l’adottante e l’adottato, garantisce l’arrivo a buon fine degli aiuti 
offerti, vigila affinchè questi ultimi vengano effettivamente impiegati per lo scopo a cui sono destinati.  
 
Per effettuare il versamento della quota è possibile utilizzare il conto corrente bancario, il bollettino 
postale, oppure effettuare il versamento con carta di credito o Paypal attraverso il sito. Si chiede 
gentilmente di inviare il modulo compilato via mail o per posta. 
Nel versamento si chiede cortesemente di specificare la causale ‘adozione a distanza’ 
Associazione C.L.U.P 
Via Alfieri, 9 
22072 Cermenate CO 
Email: associazioneclup@libero.it 
 
Dati bancari 
Cassa Rurale e Artigiana, Filiale di Mariano Comense 
IBAN  IT50O0843051500000000037602 
 
Dati Postali 
c/c postale intestato a: Associazione Cultura Lavoro Una Presenza, onlus C.C.P. Nr 51863801 
 
Trattamento dati ai sensi degli art. 10 e 11 Legge 675/96. Prendo atto che i miei dati saranno trattati oltre che ai fini 
dell’esecuzione della presente adozione a distanza, anche per l’invio di materiale informativo. Resta salvo il mio diritto di 
integrazione ed opposizione al trattamento dei dati secondo quanto previsto dall’art. 13 della Legge 675/96. Sottoscrivendo il 
seguente modulo concedo il consenso al trattamento dei miei dati personali esclusivamente per le finalità sopra indicate. 
 
 
Luogo e data:                                                                              FIRMA:                                                                                


