
u un bambino 

Scuola Argentina     18/mese       36/mese      54/mese 

Scuola Madagascar     18/mese       36/mese

Scuola Swaziland           18/mese       36/mese

Scuola Sudafrica            24/mese       48/mese      72/mese

Scuola Brasile                29/mese        58/mese

u una comunità 

 Casa India             15 euro/mese

 Casa Madagascar          15 euro/mese

 Casa Sudafrica            15 euro/mese

 Casa Swaziland            15 euro/mese

 Clinica Swaziland           15 euro/mese

 Fattoria Madagascar      15 euro/mese

 Centro Culturale Brasile  15 euro/mese

 Classe Brasile                  15 euro/mese

Scegli la quota euro/mese che vuoi donare. 
Se vuoi essere l’unico sostenitore, barra la quota più alta.

DOMANDA DI ADESIONE

1. Compila la domanda di adesione scegliendo il progetto che vuoi sostenere.

2. Invia la domanda di adesione compilata insieme alla copia del primo pagamento, scegliendo tra:
  fax: 067886163
  email: info@maisonlus.org

  posta: a MAIS Onlus, Piazza M. Fanti 30, 00185 Roma.

Riceverai la scheda anagrafica del bambino ed una sua foto. Verrai aggiornato periodicamente 

sul suo percorso e sul progetto e potrai scrivergli o andare a trovarlo.

Nome e Cognome / Ragione Sociale (se Azienda)

Luogo e Data di nascita

Via                                                                              n.          Cap                  

Città                                                                                                                       Prov.

Tel                                     Cell.                                    Email 

Hai saputo del MAIS Onlus da

Vuoi ricevere le lettere del bambino:              tradotte   non tradotte   

I miei dati

Effettua il pagamento tramite

Ho deciso di sostenere MAIS Onlus sottoscrivendo il sostegno a distanza di:

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI (Art. 23 D. Lgs. 196/03)
Con la presente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 196/03, presa nota dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del suindicato decreto 
legislativo riportata nel Sito dell’Associazione, acconsento:
-  al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità con quanto previsto nella suddetta informativa e nel rispetto delle norme sulla “privacy”;
-  al trattamento dei miei dati sensibili e alla loro comunicazione a terzi, secondo quanto previsto dalle norme in materia, dalle autorizzazioni del Garante, da 
quanto indicato nell’informativa stessa.      

Data                                                                                Firma leggibile 

- Bollettino postale intestato a MAIS Onlus, C/C postale n. 70076005 (Causale: sostegno a distanza). 
- Bonifico bancario intestato a MAIS Onlus. Codice IBAN: IT25 J033 5901 6001 0000 0002 789 (Causale: 
sostegno a distanza).

Avviare il sostegno a distanza è facile!


