
ADOZIONE A DISTANZA 
SCHEDA DI ADESIONE S.A.D. (Sostegno a distanza) 

AKIBA Odv 
Associazione di volontariato iscritta all’albo della regione Lazio delle organizzazioni di volontariato 

Viale delle Medaglie d'oro, 157 – 00136 Roma - info@associazioneakiba.it 

Il/la sottoscritto/a 

(cognome)      (nome) 

nato/a a: il 

Indirizzo: no: 

cap: comune: prov: 

Codice Fiscale: 

telefono: cellulare: email:  

La quota versata per l’adozione a distanza serve per sostenere l’intero progetto, il bambino o la 
bambina che ti verranno assegnati saranno semplicemente dei testimoni del lavoro svolto 
all’interno della struttura. Ti racconteremo la storia di uno di loro e ti daremo modo di seguire la 
sua crescita attraverso la scheda di aggiornamento annuale, foto, notizie e, se possibile, lettere e 
disegni. 
Nel corso dell’adozione, potrebbe accadere che il bambino o la bambina lascino l’orfanotrofio per 
tornare nei loro villaggi, in questo caso ti proporremo una nuova adozione.  

QUANTO VOGLIO DONARE: 

30€ AL MESE (360 € ANNUI) 
Con questa cifra sosterrai le spese 
mediche, il vestiario, e 
l’alimentazione per un bambino 
insieme ad un altro sostenitore 

in rate 
mensili 

in 2 rate 
semestrali 

in una rata annuale 

60€ AL MESE (720€ ANNUI) 
Con questa cifra sosterrai 
interamente le spese di un 
bambino  

in rate 
mensili 

in 2 rate 
semestrali 

in una rata annuale 

QUOTA LIBERA €……………… 
Sostegno al progetto con un 
bambino di riferimento 

in rate 
mensili 

in 2 rate 
semestrali 

in una rata annuale 

Desidero sostenere il bambino/a o la bambina della vostra missione in Camerun mediante 
il versamento periodico da me prescelto. 

DATA......................................................   

FIRMA....................................................................................................... 



COME VOGLIO DONARE: 

Effettuerò i versamenti (mensili, semestrali o in unica soluzione) utilizzando il 
seguente conto corrente: 
c/c Bancario: Intestatario: Akiba Odv  
IBAN: IT66 X 05034 03239 000000003546 Banco BPM - Agenzia 32 

Richiedo che venga attivato l’addebito sul mio c/c bancario attivando il SSD (ex 
RID) 

RICHIESTA ATTIVAZIONE SDD (ex RID) 
Il Sepa Direct Debit (SDD) è uno strumento d'incasso europeo che permette, alle stesse condizioni del RID, 
di raggiungere tutti i conti bancari nell'area SEPA che ammettono un addebito diretto.  

Chiedo di addebitare l’importo tramite il SDD sul c/c bancario n°…………………………………… 

intestato a …………………………………………………………………………………………………………………. 

IBAN: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

presso la banca……………………………. per un importo pari ad € …………………………….. 

alle scadenze indicate nella scheda. 

Autorizzo a tal fine l’associazione AKIBA OdV a compiere tutte le operazioni necessarie 

fino a revoca espressa. 

DATA......................................................   

FIRMA.................................................................................................................. 

Akiba Odv utilizzerà i dati personali forniti per gli scopi associativi. I dati saranno trattati manualmente ed elettronicamente nel rispetto 

del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGDP), Regolamento UE 2016/679 e potranno essere comunicati a soggetti esterni 

incaricati che rispetteranno la normativa citata. Può esercitare il diritto di accesso ai dati, di rettifica degli stessi, di chiedere l’oblio, di 

revocare il consenso e di reclamare al Garante, come previsto dagli art 15-22 del RGDP 2016/679.  

Autorizzo Akiba Odv ad inviarmi le notizie del progetto che sostengo e notizie relative alle attività dell’associazione. 

Il titolare del trattamento è Akiba Odv, con sede legale in viale delle Medaglie d’Oro, 157-00136 Roma CF 96480300589. Per esercitare i 

diritti scrivere a info@associazioneakiba.it 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali nei termini sopra indicati  

DATA......................................................   

FIRMA..................................................................................................................

mailto:info@associazioneakiba.it

