
FONDAZIONE 

 MARIA CONSOLATRICE DI PADRE ARSENIO ONLUS 

Per il sostegno delle opere umanitarie in Italia e nel nei Paesi in via i sviluppo 

     DOMANDA DI ADOZIONE A DISTANZA 

Privato   Azienda 

Azienda ___________________________________       
  

Cognome  ___________________________________       Nome ___________________________________       

Via ___________________________________       Cap ___________________________________       

Città ___________________________________       Provincia  ___________________________________       

Tel.   ___________________________________       Fax ___________________________________       

e-mail ___________________________________       
  

  

Codice 
fiscale 

___________________________________ 
 

(Il C.F. Le permetterà di ricevere l’attestato valido ai fini fiscali per detrazioni secondo le norme in 
vigore) 

   
 

Desidero adottare n°. ______ bambini: 
 
 

La quota annua di adozione per ciascun bambino/a (€ 260,00) verrà versata: 
 

In un’unica 
soluzione  

______      
In due rate da  
€ 130,00  

______      
In tre rate da  
€ 87,00     ______   

             In quattro rate da 
             € 65,00   ______   

   

 

Metodo di pagamento: 

 
 tramite carta di credito on-line dal nostro sito 
 
 tramite bonifico Bancario: 
 

Banca Prossima 

IBAN IT 75 N 03359 01600 100000119838 intestato a FONDAZIONE MARIA CONSOLATRICE DI PADRE ARSENIO - 

ONLUS 

 tramite Conto corrente postale 
 

Nr. 72120595  intestato a FONDAZIONE MARIA CONSOLATRICE DI PADRE ARSENIO - ONLUS 

 

Per chi ha aderito al Programma Adozione a distanza: 

 

L’adozione a distanza si intenderà avviata a ricezione del suddetto modulo compilato nella sua interezza, con allegato 
copia del primo versamento, presso la segreteria della fondazione (Via Melchiorre Gioia, 51 – Milano) a mano o per e-
mail (fondazionepadrearsenio@ismc.it).  

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria 
Tel. 02.67074315  
Lunedì – Venerdì  08.30 / 15.30 

 
 
Firma 
 

_________________________ 

 

 
Trattamento dei dati personali in base alla Legge sulla Privacy n. 675/96 
 

Le informazioni e i dati raccolti saranno conservati in una banca dati informatica, scrupolosamente custoditi 
ed utilizzati esclusivamente per fini connessi alle iniziative della Fondazione. I dati forniti non saranno diffusi 
né comunicati ad altri organismi se non per gli scopi strettamente collegati all’attivazione di una adozione a 
distanza. In ogni momento Lei è libero di richiedere la modifica o la cancellazione dei suoi dati, tramite 
comunicazione scritta a FONDAZIONE MARIA CONSOLATRICE DI PADRE ARSENIO ONLUS, Via Tullo Morgagni 
15 – 20125 Milano 

mailto:fondazionepadrearsenio@ismc.it



