
 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE DI PRESA DI IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI  

ADOZIONE A DISTANZA  
Al Sig............................................................…..….........……………….……... nato 
a............................…….........…………........il.......................…..….......... residente 
a..............……………................cap...........…….....prov. ..…..…..... via 
..................................………….........................……...............……............ 
Tel.............….………Fax....……………........E-mail....................……...…....... Codice 
fiscale.........................……..................…………….....……..............  

 
A fronte della dichiarazione di disponibilità da lei comunicata io 

sottoscritto Antonio Loiacono  

nella veste di legale rappresentante dell’Organizzazione  
GSI ITALIA (Gruppi di Solidarietà Internazionale) associazione di 

volontariato regolarmente riconosciuta, con sede in Spoleto (PG), Via 
Bazzanese, n° 73 

 
prendo atto della sua volontà di impegnarsi ad iniziare, tramite l’associazione, un 
rapporto di “SOSTEGNO A DISTANZA“, a favore di un minore in difficoltà, della sua 
famiglia e della sua comunità di appartenenza, paese: 
 
  

o TOGO  
 
o MESSICO  

 
o CONGO 
 
o ETIOPIA 
 
 
 
  

GSI Italia,  Via Bazzanese, 73 06049 Spoleto  
Tel: 0743-49987 Fax: 0743-47690 www.gsiitalia.org  

E-mail: info@gsiitalia.org  

Cod. Fiscale 93011870545 

http://www.gsiitalia.org/home.htm


Prendo atto che per detto programma di aiuto lei si impegna a versare al minore, a mezzo 
dell‘Associazione GSI ITALIA, la quota di:  
 
 
 
€ ....…...... al mese / per n°..….. mesi, a partire dal mese di …..………  
comprensiva di spese bancarie (per il trasferimento del denaro all’estero), postali, 
telefoniche e di segreteria (circa del 15%).  
 
 
 
 
La prego di segnalare la forma scelta per il versamento:  
 

o MENSILE  

o SEMESTRALE 

o ANNUALE  
o sul c/c postale n° 17219064 intestato a GSI ITALIA  
o sul c/c bancario IBAN IT25K0311121800000000000905 - Gruppo UBI Banca - 

intestato a Gruppi di Solidarietà Internaz.le Italia  
 
o Barri questa casella se desidera la ricevuta utile per la detrazione fiscale*  
 
 
 
Resta inteso il diritto di recesso dal presente contratto, con il preavviso di mesi 2 (due), in 
relazione a ragioni di forza maggiore (ad es: sua sopravvenuta incapacità oblativa o 
mutate condizioni di bisogno dell’adottato, rilevate dall‘Associazione nel corso del 
monitoraggio periodico di valutazione** ) 
 
 
 
Ai sensi dell‘art civile ex 789***, lei si impegna a comunicare tempestivamente e 
formalmente all‘Associazione GSI ITALIA la difficoltà a provvedere all’impegno assunto.  
 
 
 

L‘associazione provvede all’erogazione del beneficio verso il minore dopo il verificato 
accredito della sua donazione. 

 
 
 
 
 
 

 



A sua tutela tengo ad informarla che il presente accordo è regolato dal codice civile con 
competenza del Foro di Spoleto (PG).  
 
 
 
Ai sensi degli art. 10 e 11 della L. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, in materia 
di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il donante 
consente espressamente al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento 
degli scopi statutari. Resta inteso che in qualunque momento il donante potrà far valere i 
propri diritti così come previsto dall’art. 13 della L. 675/96 e successive modifiche ed 
integrazioni.  
Per presa visione 

 
Il donante  
 

…….…………….….....  
                                                                                              Per GSI ITALIA 

                                                                                                Antonio Loiacono  
                                                                                             Il Presidente 

 
Spoleto, li…………..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) I contributi, le donazioni e le oblazioni erogate da persone fisiche e giuridiche in favore 
delle Organizzazioni Non Governative idonee ai sensi dell’Art. 28 sono deducibili dal reddito 
imponibile netto ai fini dell’imposta sul reddito nella misura massima del 2% di detto reddito 
(Art. 30 L. 26 Febbraio 1987 n .49). Per attestare il versamento effettuato è sufficiente che i 
donatori interessati conservino la ricevuta di versamento in c/c postale o le ricevute dei 
bonifici bancari relativi ai suddetti contributi.  
(**) Il minore sostenuto può essere sostituito da GSI Italia in tutti quei casi nei quali 
l’Associazione lo ritenga indispensabile per esigenze che saranno tempestivamente 
comunicate al donatore (trasferimento del minore ad altra città o altra causa di impossibilità 
ad effettuare il sostegno).  
(***) Art.789 C.C.: inadempimento o ritardo nell’esecuzione. Il donante, in caso di grave 
inadempimento o di ritardo nell’eseguire la donazione, è responsabile soltanto per dolo o 
colpa grave. 

 
 


