
MODULO DI REGISTRAZIONE PER IL 
SOSTEGNO A DISTANZA CON Yeshe 

Norbu onlus

Nelle attività umanitarie la trasparenza è un obbligo morale prima ancora che giuridico.

L'Associazione deve registrare nella propria contabilità tutti i movimenti di denaro e, nel rispetto della legge sulla 
privacy, anche i dati delle persone da cui proviene.
E' quindi indispensabile che in occasione del primo versamento  questo modulo venga compilato, firmato e rispedito a 
uno dei  seguenti indirizzi:

Via POSTA: a Yeshe Norbu onlus, Via Poggiberna 31, 56040 Pomaia di Santa Luce (PI)

O via FAX al numero: 050. 685768

O via mail al seguente indirizzo: info@adozionitibet.it

Nome .......................................................................... Cognome ..............................................................

Codice Fiscale ......................................................

Via/ Piazza ......................................................................................................... Numero civico.................

C.A.P. ......................... Città ............................................................................... Provincia .....................

Telefono ........................................    .........................................  e-mail...........................................................

Comunicherò all’Associazione gli eventuali cambiamenti di e-mail, indirizzo o telefono

Privacy - Informativa ai sensi della Legge 31.12.96 n. 675
I suoi dati personali verranno trattati manualmente o elettronicamente nel rispetto delle norme vigenti e saranno 
utilizzati esclusivamente nell’ambito delle finalità istituzionali di Yeshe Norbu.
Il titolare del trattamento è il presidente di Yeshe Norbu Appello per il Tibet o.n.l.u.s., con sede in Pomaia di Santa 
Luce (PI), Via Poggiberna 9 e le competono i diritti di cui all'art.13 della legge. In ogni momento potrà chiedere 
all'Associazione la modifica, il non utilizzo o la cancellazione dei suoi dati. Firmando consentirà la trasmissione dei 
suoi dati anche all’estero (cioè a chi consegna i soldi agli adottati).
Sono al corrente dei miei diritti ai sensi della legge sulla privacy e acconsento al trattamento e alla trasmissione dei 
miei dati personali, che l'Associazione potrà usare solo per i propri fini istituzionali. 

Data ..................................................... Firma...............................................................................

       PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE LE QUOTE PREVISTE DALL’ORGANIZZAZIONE

Adozione di un
bambino

Adozione di un 
progetto

Mensile*  25,00€    10,00€

Trimestrale   75,00€ 30,00€

Semestrale 150,00€ 60,00€

Annuale 300,00€ 120,00€

*  N.B  : Con la detrazione fiscale del 26%  la quota mensile effettiva  per l’adozione a distanza di un bambino è di 
18,50 € anziché 25,00 mentre per l’adozione di un progetto è di 7,40 €, anziché 10,00!
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Barrare la casella che interessa:
|__| Desidero effettuare “l’adozione a distanza” di un bambino (25 Euro mensili) e faccio il versamento iniziale, 
valido per i primi ........ mesi (12 mesi - 6 mesi - 3 mesi). L'adozione a distanza inizia non appena l'Associazione riceve 
il modulo firmato e il primo versamento.
Indicare se ci sono preferenze: bambino/a, monaco o monaca, anziano, malato, bambino disabile ed eventuali richieste 
specifiche: età, situazioni familiari particolari ecc.

.....................................................................................................................................................................................

|__| Desidero effettuare “l’adozione a distanza” di un progetto, sostenendo le cure mediche di 300 famiglie a 10 Euro 
al mese e, valido per i primi ........ mesi (12 mesi - 6 mesi - 3 mesi). L'adozione a distanza inizia non appena 
l'Associazione riceve il modulo firmato e il primo versamento.

Puoi anche mandare una donazione extra:

|__| mando una donazione di €.............................. per il cibo dei monaci di Sera-Je

|__| mando una donazione di €............................ (Indicare eventuali scopi specifici)

Non occorre nessun modulo per i versamenti successivi al primo, ma e' sempre indispensabile indicare chiaramente la 
causale del versamento. 

Se riguarda un’adozione a distanza di un bambino indicare il numero di codice che si trova sulla scheda della persona 
adottata.

Modalità di versamento:

Yeshe Norbu onlus consiglia ai suoi donatori la modalità di pagamento attraverso il Bonifico Bancario Permanente 
mantenendo però inalterate anche le altre formule di pagamento.  

PERCHE' CONVIENE IL BONIFICO BANCARIO PERMANENTE

• è SEMPLICE: basta che tu richieda l'autorizzazione alla tua banca

• è PRATICO: puoi decidere tu la periodicità del pagamento e sospendere il versamento il qualsiasi  
momento, senza fare file alla banca o alla posta

• è più EFFICACE: perché un contributo regolare ci permette maggior capacità di pianificazione,  
consentendo di ridurre i costi amministrativi, destinando più risorse alle nostre azioni

SCEGLI DI SEGUITO LA TUA MODALITA' DI VERSAMENTO:

 BONIFICO PERMANENTE intestato a  Yeshe Norbu  Appello per il Tibet o.n.l.u.s. presso:
Credem (Credito Emiliano) agenzia di Rosignano Solvay (LI) ABI 03032 CAB 25100.9 cc. 4322
IBAN: IT 91C 03032 25100 010000004322

 BONIFICO ORDINARIO intestato a Yeshe Norbu  Appello per il Tibet o.n.l.u.s. presso:
Credem (Credito Emiliano) agenzia di Rosignano Solvay (LI) ABI 03032 CAB 25100.9 cc. 4322
IBAN: IT 91C 03032 25100 010000004322

 Versamento su conto corrente postale N. 20298535  intestato a Yeshe Norbu Appello per il Tibet 
o.n.l.u.s.

DONARE E’ ANCORA PIU’ VANTAGGIOSO IN TERMINI FISCALI!

La legge 80/05, approvata a seguito della campagna " + dai - versi ", prevede un regime particolarmente conveniente 
per chi decide di donare ad una ONLUS.
Yeshe Norbu Appello per il Tibet  è ONLUS , pertanto tutti i versamenti effettuati dai contribuenti a Yeshe Norbu 
sono deducibili.
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