Osteria della Gioia

GLI AMICI DI ELENA OdV
Via Cesare Parenzo, 17 Rovigo

Via Sabbioni, 5 VILLANOVA DEL GHEBBO (RO)

Carissimo/a amico/a,
dopo anni di preparazione, a Villanova del Ghebbo (RO) sta nascendo un Centro di Formazione-Lavoro per
adulti con disabilità. Un centro nel quale adulti disabili, più o meno giovani, potranno trovare la loro dignità
vivendo una vita completa fatta di relazioni sociali, di formazione, di momenti di svago e di attività lavorativa.
L’attività lavorativa si concretizza in un lavoro protetto nell’ambito della ristorazione presso la nascente
Osteria della Gioia (per ora c’è il bar ma presto ci sarà anche il ristorante).
Il lavoro diventa il motore trainante di una realtà che vuole diventare economicamente autosufficiente. Per
potersi avviare, in particolare per l’acquisto delle attrezzature per il ristorante, ha però bisogno dell’aiuto di
tanti. Per questo ci rivolgiamo a te con questa proposta:

Ci offri un caffè?
con una piccola donazione anche di soli € 20 al mese, per almeno
un anno (meno di un caffè al giorno), ci puoi dare un grande aiuto!

LETTERA DI IMPEGNO
Il/la sottoscritto/a
il

Nato/a a
residente a (indirizzo completo)

Telefono:

C.F.:

e-mail:
con la firma della presente dichiara di prendere l’impegno di sostenere il progetto “Osteria della Gioia” promosso dall’Associazione “Gli
Amici di Elena” – OdV (Organizzazione di Volontariato) con sede a Rovigo in Via Parenzo, 17 secondo le modalità di seguito indicate.
Il versamento viene effettuato:
a livello personale
per conto del gruppo
per conto del seguente ente di cui il firmatario della presente è:
Ente:
Con sede in:
C.F.:

P. IVA:

si allega documentazione integrativa a definizione completa dell’Ente
Importo del versamento:
in cifre e in lettere

Periodicità del versamento:
Mensile

Trimestrale

Semestrale

Annuale

Una Tantum

Osteria della Gioia

GLI AMICI DI ELENA OdV
Via Cesare Parenzo, 17 Rovigo

Durata della contribuzione:
Anno/i (indicare di seguito il numero di anni)
con inizio a partire dal

Via Sabbioni, 5 VILLANOVA DEL GHEBBO (RO)

per terminare il

Modalità dei versamenti:

1.

Versamento con Carta di Credito n.

2.

Addebito in conto corrente (R.I.D.) intestato a

3.

Versamento con Bonifico Bancario (IBAN: IT 45 C 05034 12201 0000 0000 3519) Banca Popolare di Verona/BPM
ROVIGO AG. 1
4.
Versamento con Bollettino Postale con bollettini precompilati ricevuti al momento della sottoscrizione della
presente
5.
Ritiro del contributo da parte di un nostro incaricato con rilascio di regolare ricevuta (non fiscalmente detraibile
in quanto non tracciabile)

La ricevuta dei versamenti effettuati (con esclusione del precedente punto 5) costituisce documentazione
valida per eventuali detrazioni fiscali secondo le normative vigenti.
Qualora il firmatario della presente intendesse prolungare il versamento oltre i termini sopra indicati, è
pregato di darne semplice comunicazione via mail all’indirizzo: osteriadellagioia@gmail.com
L’eventuale interruzione dei versamenti prima del termine della durata sopra indicata non prevede sanzione
alcuna in quanto trattasi di semplice impegno morale, si prega comunque di darne tempestiva comunicazione
via mail all’indirizzo: osteriadellagioia@gmail.com

Lettera sottoscritta in data:
Per presa visione: l’incaricato dell’Associazione

firma del sottoscrittore

