
DATI BAMBINA/O SOSTENUTA/O A DISTANZA 

Nome:       .............................................................. 
Cognome: .............................................................. 
Codice:      .............................................................

TERMINI DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO

Sostegno a distanza scolastico e sanitario dei bambini del villaggio di Sossop 
Sostegno alla scuola materna di Fissel - "Maison One Love" 
Sostegno del villaggio di Sossop attraverso il progetto di agricoltura e allevamento 

Il presente accordo tra ONE LOVE ONLUS e : Nome e Cognome  .......................................................... 
Via-Piazza ................................................  Cap-Città .............................. Tel .......................................... 
E-mail .............................................................

Impegna moralmente il sostenitore del presente progetto a: 

1.  Versare una quota a partire da 20 euro mensili per il sostegno scolastico e sanitario dei bambini del 
villaggio di Sossop; a partire da 15 euro mensili per la gestione della struttura Maison One Love; a partire da 
10 euro mensili per il sostegno dell'allevamento e dell'agricoltura del villaggio di Sossop anticipati su conto 
corrente bancario intestato a: 

ONE LOVE ONLUS IBAN IT95M0863913801000000512782 BANCA Dl CREDITO COOPERATIVO DI 
MASIANO (PT) - AG. BOTTEGONE 

2.  Dare un preavviso di 2 mesi nel caso di interruzione del sostegno contattando l'associazione stessa. 

Impegna l'Associazione ONE LOVE ONLUS a garantire: 

SOSTEGNO SCOLASTICO E SANITARIO DEI BAMBINI DEL VILLAGGIO DI SOSSOP 

• tasse, rette e divisa scolastica, materiale didattico annuale e corsi integrativi pomeridiani in caso di bisogno 
• visite mediche periodiche effettuate da equipe medica italiana specializzata e cure necessarie in caso di         
  malattia 
• assicurazione sanitaria per il bambino/a e un genitore 



SOSTEGNO ALLA STRUTTURA MAISON ONE LOVE - MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA SCUOLA 
MATERNA DI FISSEL 

• tasse, rette e divisa scolastica, materiale didattico annuale 
• corsi scolastici pomeridiani per bambini che necessitano di bisogno 
• corsi pomeridiani per adulti 
• gestione e manutenzione annuale della struttura  

SOSTEGNO DEL VILLAGGIO DI SOSSOP - AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO 

• acquisto di capre, pecore e polli 
• acquisto di mangimi per gli animali e vaccinazioni 
• acquisto attrezzi agricoli o sementi 

Impegna, inoltre, l'Associazione ONE LOVE ONLUS a: 

Inviare ai sostenitori, salvo casi di impedimento o estrema difficoltà, posta o e-mail con cadenza semestrale 
(solitamente tra Giugno e Dicembre): 

• Foto del bambino/a sostenuto/a 
• Scheda informativa su situazione sanitaria e scolastica del bambino/a 
• Una lettera e/o disegno del bambino/a 
• Foto della condizione della struttura (per sostegno Maison One Love) 
• Foto dell'andamento del progetto agricolo e pastorizio (per sostegno villaggio Sossop) 

Se la famiglia del bambino/a non intende più far parte del progetto; 
Se la famiglia si trasferisce in un nuovo villaggio e non vi è più modo di mantenere un contatto diretto con 
il bambino/a; 
Se le condizioni economiche della famiglia dovessero migliorare e non fosse più prioritario rispetto a 
bambini in peggiori condizioni nello stesso villaggio. In tutti questi casi l'Associazione avviserà il 
sostenitore e proporrà un nuovo sostegno.  
Se il sostenitore non versa la quota per un periodo superiore ai 2 mesi l'Associazione contatterà il 
sostenitore per sollecitare il pagamento della quota e deciderà, consensualmente al sostenitore, se 
interrompere la partecipazione al progetto o integrare la somma mancante al più presto. 

Casi di sospensione del sostegno da parte di ONE LOVE ONLUS:  



TUTELA DELLA PRIVACY 
In conformità alle disposizioni previste dal D.lgs n.19/2003 sulla tutela dei dati personali, l’Associazione ONE LOVE ONLUS 
informa che: 1.I dati personali da lei comunicati nlla compilazione di qusto modulo verranno trattati in via del tutto riservata 

da ONE LOVE ONLUS per le proprie finalità connesse o strumentali alle attività dell’associazione medesima e per 
sottoporre alla sua attenzione eventuale materiale informativo. 2. Secondo quanto previsto dall’articolo 13 del D.lgs. 

196/2003 in qualsiasi momento ed in modo del tutto gratuito lei potrà consultare, integrare,far modificare o cancellare i suoi 
dati, ed opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo ai fini di cui al punto 1 3. In nessun caso ONE LOVE ONLUS cederà o 

divulgherà i suoi dati a terze parti.

Data .................................. 

                   Firma del sostenitore                                                                     Firma del Presidente 

    .................................................................                                     ............................................................... 

Contatti: 
 

Presidente One Love Onlus 
Giacomo Simonini 
+221 780182681 
+39 3384698287 

giacomo@oneloveonlus.org 
 

Note fiscali su CESSIONE GRATUITA DI DENARO 

PERSONE FISICHE ED ENTI NON COMMERCIALI 
  
Sono detraibili dall' IRPEF, nella misura del 19%, i contributi fino a 2066,0C 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 13 comma 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 fina 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 ART65 comma 2 del TUIR


