Sviluppo Etico Morale Interculturale

PROCEDURA DI SOSTEGNO A DISTANZA
La procedura necessaria per avviare il sostegno a distanza prevede di:
1. COMPILARE in ogni sua parte il modulo di impegno di sostegno a distanza e spedirlo a
info@semionlus.org oppure inviare una copia in busta chiusa a: Semi - Ufficio Adozioni, P.
Risorgimento 12, 10143 Torino oppure via FAX al numero 011 19794488
2. EFFETTUARE IL VERSAMENTO ed inviarne una copia secondo le sopraccitate modalità.
Le modalità di versamento sono le seguenti:
-

-

BONIFICO o RID bancario

BIM Banca Intermobiliare, Direzione Generale Torino
c/c 10619 intestato a SEMI ONLUS
IBAN: IT21R 03043 01000 CC001 00106 19
CIN ABI: M
BIC/SWIFT: BIMTITTTXXX
BOLLETTINO POSTALE

c/c postale n. 84583202
IBAN IT40 E076 0101 0000 00084583202

3. Al ricevimento sia della richiesta che del versamento, sarà inviata al sostenitore la scheda
con i dati del bambino/a da sostenere, la foto e il nome del responsabile del progetto di sostegno a
distanza.
Al sostenitore viene offerta la possibilità di ricevere aggiornamenti periodici della situazione del
bambino/a sostenuto e può instaurare una corrispondenza con lui se lo desidera.
La quota annuale richiesta per il sostegno di un bambino a distanza è di € 198 per il progetto LITTLE
FLOWER (bambini orfani o abbandonati) o di € 350 per il progetto AGAPE (bambini disabili e
sieropositivi).
L'impegno richiesto è di almeno tre anni.
Il sostegno può essere avviato anche da gruppi, associazioni, scuole; è necessario però che sia sempre
indicato un referente preciso.

Per assistenza: Ufficio Progetti SEMI Onlus Tel: 011 19717009

Detraibilità e deducibilità delle erogazioni liberali

L'associazione Semi è una Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi del DLgs 460/97. L’associazione
con sede legale in Torino è regolarmente iscritta presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte.
L'importo dell'erogazione liberale è detraibile o deducibile alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge (art. 15 DPR
917/1986 - art. 100 DPR 917/1986; art. 14 Legge 14.05.2005 n. 80). L’associazione Semi Onlus rispetta e applica le
disposizioni previste dalla Legge 14.05.2005 n. 80 (tenuta della contabilità, redazione del rendiconto annuale).
Per poter usufruire di questa possibilità è necessario effettuare il versamento dell'erogazione liberale tramite bonifico
bancario, assegno bancario non trasferibile, assegno circolare, carta di credito e conservare la ricevuta che verrà
rilasciata.

www.semionlus.org

