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.RICHIESTA ADESIONE ANNO 2018.
o
Socio ordinario ospitante minori (quota 2018 - € 80)
Socio ordinario non ospitante (quota 2018 - € 30)
1° FAMIGLIARE: Cognome e Nome_________________________________________
Data di nascita_____________Lugo di nascita ___________________________Prov (____)
C. Fisc.__________________________________ Professione_________________________

2° FAMIGLIARE: Cognome e Nome__________________________________________
Data di nascita____________Luogo di nascita____________________________Prov (____)
C.Fisc.____________________________________Professione________________________

FAMIGLIARI (in ordine decrescente di età) :
Cognome e Nome
___________________________________

Data di nascita

Luogo

______________ _______________________

___________________________________ _____________

_______________________

___________________________________ ______________ _______________________
___________________________________ ______________ _______________________

RESIDENZA E RECAPITI : Via___________________________________________
Città_______________________________________________ Prov.(______) CAP ________
Tel _____________ Cell.1°______________ Cell. 2°______________ Uff. _______________
e-mail______________________________________ Altro ___________________________
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Solo a cura famiglia ospitante,RICHIESTA MINORE
Cognome e nome

Data di nascita

Luogo

(già ospitato o nuovo) :

Periodo

______________________________________ ________________ _________________________________ __________
______________________________________ ________________ _________________________________ __________

PRIMA OSPITALITA’:

Sesso: ____________

Età:________ Periodo:_______

Le preferenze espresse per i minori ospitati la prima volta sono da considerarsi orientative.

PERIODI: 1° (Giugno/Luglio) , 2° (Agosto) , 3°(2 mesi)
La famiglia, con la presente, RICHIEDE di essere ammessa, con la propria famiglia, a far parte
dell’Associazione “Noi…Insieme per Chernobyl” e RICHIEDE, a tal proposito e in caso facente parte di socio
ordinario ospitante, di ospitare i minori o accompagnatori stranieri sopra citati;
DICHIRA che ha ricevuto copia del vigente statuto e del regolamento dell’Associazione “Noi…Insieme per
Chernobyl” e di averlo letto e compreso;
DICHIARA di aver letto le disposizioni inviate dal nostro referente Bielorusso in materia di norme di
sicurezza da osservare durante l’ospitalità dei minori Bielorussi e di impegnarci ad osservale con scrupolo .
AUTORIZZA l’Associazione suddetta ad attivare tutte le pratiche burocratiche necessarie tramite
l’Associazione del “Forum per i diritti dei bambini di Chernobyl” di Terni;
AUTORIZZA l’Associazione “Noi..Insieme per Chernobyl” ad archiviare utilizzare e gestire i dati personali di
cui sopra per gli scopi associativi, ai sensi dell’art. 10 della legge n: 675/96 sulla tutela della privacy;
QUALORA TRATTASI DI FAMIGLIA OSPITANTE:
SI OBBLIGA: a garantire il rientro in Bielorussia del/dei minore/i da me ospitato/i per il progetto di
risanamento, nei tempi stabiliti dal programma e dal visto di soggiorno.
SI OBBLIGA: all’adempimento dei diritti e agli interessi legali del bambino.
GARANTISCE che durante il periodo di risanamento non presenterà ne domanda di adozione ne di
affidamento.
GARANTISCE: la possibilità, da parte degli accompagnatori e dei responsabili dell’Associazione, di
visitare il/i minori nelle proprie abitazioni qualora si terrà opportuno.
Compilato letto e sottoscritto
Casale Monferrato,_____________
Firma
1° famigliare

___________________________

2°famigliare

____________________________

SI ALLEGANO, ALLA PRESENTE, COPIE DEI DOCUMENI D’IDENTITA’ DEI COMPONENTI MAGGIORENNI DELLA FAMIGLIA

Firma per approvazione
______________
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