
           Sostegno a Distanza  

                                        Modulo di Adesione 

 
Sede R.D.C. : Av. Marine 13, Commune de Ngaliema Kinshasa/Rép. Dém Congo 

Sede Italia: Via delle Botteghe Oscure, 17- 00186  Roma – Viale Mazzini, 119 – 00195 Roma - C.F. 97651620581 -   
Tel. +39 06.69940669 Fax +39 06.95218716 

e-mail fondarc@gmail.com  e-mail onlus@reseaufondarc.com www.reseaufondarc.com 

 

Cognome (o Nome Azienda_________________________________________________________________ 

 

Nome:  _________________________________________________________________________________ 

 

Località_________________ Prov_______CAP: ________ Indirizzo______________________N__________ 

 

Tel____________Cell___________E-mail______________________C.F / P.I._________________________ 

 

 A chi vuoi destinare il tuo sostegno? 
Un sostegno ad un bambino 

 

�    un bambino/a  in Africa – Rep. Democratica del Congo  

� un ragazzo/a in una scuola  

� un bambino/a o un ragazzo/a in base al bisogno 

 Un sostegno ad una comunità 

“Communauté des Anges”, casa per bambini/e 

orfani,  nella periferia di Kinshasa, Capitale della 

Repubblica Democratica del Congo, fa parte della 

diocesi di Kinsantu, “Parrocchia Mater Dei” 

Comune di Mont-Ngafula Quartier Mosango-

Zamba Télecom. 
Come vuoi versare?  

� ADDEBITO RID  

� BOLLETTINO POSTALE 

� BONIFICO BANCARIO 

� CARTA DI CREDITO 

Come vuoi versare?  

� ADDEBITO RID  

� BOLLETTINO POSTALE  

� BONIFICO BANCARIO 

� CARTA DI CREDITO 

 

� ANNUALE                                    � SEMESTRALE  

( 1 quota di € 300,00)                       (2 quote di € 150,00) 

� ANNUALE   ( 1 quota di € 100,00) 

 Scegli il RID: eviterai di recarti in posta o in banca, non avrai spese per commissioni bancarie e in ogni momento 

protrai disdirlo.  

Modulo RID di domiciliazione bancaria (da compilare solo nel caso di scelta addebito RID) 

Intestazione e indirizzo del conto corrente da addebitare  

Cognome _________________________________Nome ________________________________________ 

 

Indirizzo _____________________________N________ CAP_________ Località ______________Pr_____  

Codice fiscale o P. IVA ___________________________________________________ (campo obbligatorio)  

IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

DELEGA DI PAGAMENTO: il sottoscritto autorizza Réseau Fondarc ad incassare l’ammontare della quota 

sopraindicata addebitandola sul conto corrente, secondo le norme di incasso del servizio RID, - e al trattamento dei 

dati personali (D. Leg. 196/03) - fino a revoca di questa autorizzazione. Questa autorizzazione potrà essere revocata 

in qualsiasi momento tramite dichiarazione scritta alla tua banca.  

 

Data _____________________ Firma (in caso di scelta addebito RID) ______________________________ 
 
 

 Informativa dati 

I tuoi dati sono registrati e custoditi con i più corretti criteri di riservatezza della Réseau Fondarc Onlus mediante procedimenti 

elettronici ed utilizzati esclusivamente per informarti sulle attività dell’Onlus. In conformità al D. Lgs 30/06/2003 n. 196 sulla 

tutela dei dati personali, puoi consultare i dati che ti riguardano chiedendo la variazione, l’integrazione e anche l’eventuale 

cancellazione dietro semplice richiesta scritta indirizzata a: onlus@reseaufondarc.com 
                                            

      Data ……………………………………                  Firma ……………………………………………………… 

 

Compila il modulo e spediscilo a  onlus@reseaufondarc.com o via fax 06 95218716 o all’indirizzo:  

Réseau Fondarc Onlus – Via delle Botteghe Oscure, 17 - 00186 - Roma 


