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OSPITALITÀ 2016
NUOVA FAMIGLIA
INFORMAZIONI - NOTIZIE - SCADENZE
Gentile famiglia,
l’Associazione è lieta di accoglierVi e di supportarVi in questa esperienza di accoglienza di
minori bielorussi.
Vi ricordiamo che è necessario ed obbligatorio prendere visione dello Statuto e del
Regolamento dell’Associazione, reperibili sul sito internet (cliccare sui link per aprire i
documenti con il Vs. browser predefinito).
La procedura per richiedere l'ammissione in qualità di associato e l'ospitalità prevede la
presentazione dei seguenti documenti:
 MODULO RICHIESTA AMMISSIONE E OSPITALITÀ ANNO 2016 (pagine da 1 a 5)
 DICHIARAZIONE PER LA QUESTURA (pag. 7)
 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DELLE FAMIGLIE (pag. 9)

Tutti i documenti sopra citati sono disponibili sul sito dell’Associazione oppure Vi potranno
essere inviati via e-mail dalla segreteria accoglienze e sono contenuti in un unico file.
Il file è un documento pdf editabile e “auto compilante” (per quanto riguarda i dati ripetuti).
Nel suddetto file sono state predisposte due pagine (la 6 e la 8) volutamente non scritte onde
evitare che, stampando il file fronte/retro, si ottenga la stampa sul medesimo foglio di due
moduli che devono essere successivamente inviati (a cura dell’Associazione) a due enti
diversi.
I suddetti documenti dovranno essere:
 compilati (si raccomanda di prestare attenzione ad inserire tutti i dati richiesti e,
possibilmente, evitare la compilazione con scrittura a penna)
 salvati e spediti via mail all'indirizzo segreteria.accoglienze@aiutiamoliasorridere.it
 stampati e consegnati all’Associazione unitamente a
- una fotocopia di un documento di identità non scaduto (preferibilmente Carta di
Identità) dei coniugi (o conviventi)
- una fotocopia di un documento di identità non scaduto (preferibilmente Carta di
Identità) degli altri componenti della famiglia con età maggiore di 14 anni
con una delle seguenti modalità:
- al capogruppo di riferimento
- presso la sede dell'Associazione il sabato mattina dalle 9:00 alle 12:00
c/c postale: 12523155 intestato a ASSOCIAZIONE AIUTIAMOLI A SORRIDERE – CHIERI
c/c bancario: IBAN IT15 L033 5901 6001 0000 0112 141 (BANCA PROSSIMA)

-

AMMISSIONE IN QUALITA' DI SOCIO
NUOVA ISTANZA – ANNO 2016
Si ricorda che è necessario provvedere al versamento della quota associativa di € 25,00 (che
comprende l'assicurazione obbligatoria) con le seguenti modalità:
- in contanti presso la sede dell'Associazione tutti i sabati dalle ore 09:00 alle 12:00
- bonifico bancario intestato a ASSOCIAZIONE AIUTIAMOLI A SORRIDERE – CHIERI):
c/c Poste Italiane IBAN: IT17 R076 0101 0000 0001 2523 155 oppure
c/c Banca PROSSIMA IBAN: IT15 L033 5901 6001 0000 0112 141

SCADENZA TRASMISSIONE DOCUMENTI




I termini inderogabili per la presentazione delle richieste, nelle modalità sopra descritte e
complete degli allegati, sono i seguenti:
-

13 febbraio 2016 (accoglienza estiva)

-

17 settembre 2016 (accoglienza Natale).

Chi avesse difficoltà nella compilazione, nell'invio a mezzo mail o comunque per qualsiasi
informazione può contattare il capogruppo di riferimento oppure la segreteria
accoglienze

Stefano Massaro 329-0282545
Angela Sottile 338-9970246

CONTRIBUTO RICHIESTO
L'entità del contributo, che non è ancora stato fissato, verrà comunicato in seguito.
Indicativamente non si discosterà di molto rispetto al contributo richiesto negli anni scorsi (€
300,00 per un minore - € 500,00 per due minori)

