
ASPETTANDO UN ANGELO Onlus - PROGETTO  CHERNOBYL
Via Bari, 33  cap 00055 LADISPOLI (RM) C.F. 91050230589
Tel. 06/89016636 cell. 328/2768908   
E-mail-associazione@aspettandounangelo.it-sito-web-www.aspettandounangelo.it
C/C INTESA SANPAOLO ag. 1 Ladispoli  
IBAN IT18Q0306939530000000052027  - 

MODULO ADESIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA

I°FAMIGLIARE: Cognome e Nome                                                                                          ___
Luogo di nascita________________________________________Data di nascita___________
Cod.Fisc._____________________________Residente a _____________________________
Via_______________________________________CAP______Tel.Abitazione______________
Cell.__________________Professione________________e-mail________________________

II°FAMIGLIARE: Cognome e Nome                                                                              ________
Luogo di nascita________________________________________Data di nascita___________
Cod.Fisc._____________________________Residente a __________________________  ___
Via_______________________________________CAP______Tel.Abitazione______________
Cell.__________________Professione________________e-mail________________________

ALTRI COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE: Figli Maschi N._____Età___________________
Figlie Femm.N._____Età___________ Altri (specificare)_______________________________

PERIODO DI ACCOGLIENZA: Progetto Estate 3 mesi___Estate 2 mesi___Estate un mese___
Progetto Natale un mese___Natale corto___

DATI DEL MINORE: Cognome e Nome                                                                                         ___
Luogo di nascita__________________________________Sesso____Data di nascita________
Residente a (Istituto/Altro)______________________________________________             ___
Città_____________________________________________Tel._________ ______________
Associazione e periodo ultimo invito_______________________________________________
___________________________________________________________________________
Se mai ospitato Bambino____Bambina____ indifferente_____età______
Altre informazioni utili__________________________________________________________
___________________________________________________________________________

I sottoscritti, con la presente,
RICHIEDONO di ospitare il minore o accompagnatore straniero/a sopra citato/a.
DICHIARANO di essere stati informati dei diritti e degli impegni connessi all’ospitalità dei minori – di aver presentato domanda di
ammissione a soci dell’Associazione Aspettando un Angelo. – di non versare in condizioni oggettive e soggettive che rendano anche solo
sconsigliabile l’ospitalità dei minori.
AUTORIZZANO l’Associazione Aspettando un Angelo ad attivare le pratiche burocratiche presso il Governo Bielorusso, l’Ambasciata
Italiana, la Questura e gli organi Ministeriali italiani preposti (C.M.S.), altri Enti e/o Associazioni per l’espatrio e accoglienza temporanea
dell’ospite extracomunitario.
ACCONSENTONO l’Associazione Aspettando un Angelo ad archiviare gestire ed utilizzare i dati di cui sopra per gli scopi in oggetto della
presente in ottemperanza alla legge sulla Tutela della Privacy L.52 del 6/2/96, L.675 del 31/12/96 e successive,  Art.13 Regolamento
UE 2016/670 GDPR 
SI OBBLIGANO – a rispettare tutte le leggi ed i regolamenti vigenti sia in Italia che nei paesi di origine, in materia di ospitalità di
minori extracomunitari e non. – a rispettare tutte le regole previste dallo statuto e dal regolamento per l’ospitalità. – a garantire il
rientro in Bielorussia dei minori ospitati allo scadere del periodo previsto per l’accoglienza. -a produrre tutta la documentazione
necessaria per l’espletamento delle pratiche per l’accoglienza. – a garantire le spese relative ai servizi e mantenimento del minore
durante la permanenza. – a partecipare alle riunioni di gruppo ivi compresi gli incontri formativi – a consentire agli accompagnatori e ai
funzionari dell’Ambasciata Bielorussa in Italia, che ne facciano richiesta, di visitare secondo le modalità concordate con l’associazione il
minore o i minori ospitati.
DICHIARANO di aver preso visione e di approvare in ogni suo punto lo Statuto dell’Associazione ed il regolamento per l’ospitalità del
minore. – di essere a conoscenza che i minori ospitati non versano in stato di abbandono né nella nazione di origine né in Italia
ESONERANO l’Associazione Aspettando un Angelo da qualsiasi responsabilità in caso di ritardo o mancato arrivo del minore richiesto
ACCETTANO le decisioni incontestabile del referente del progetto di non affidargli il minore o di trasferirlo anche durante la
permanenza, qualora si rendesse necessario per la sua tutela e incolumità psicofisica.

LUOGO E DATA_________________________ 

I°Famigliare Cognome e nome_________________________Firma_____________________

II°Famigliare Cognome e nome_________________________Firma_____________________

http://www.aspettandounangelo.it/
mailto:associazione@aspettandounangelo.it

