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SOSTEGNO A DISTANZA DI BAMBINI   

La ONG NEXT onlus da più di dieci anni opera in Madagascar con progetti socio-sanitari rivolti 
all’intera popolazione del Nord del Paese. Con una donazione continuativa di SOLI 15 euro mensili, 
meno di un euro al giorno, potrai contribuire ad offrire a un bambino una vita migliore e il coraggio 
per affrontare il futuro con un minimo di speranza.  

Sostegno a distanza NEXT vuol dire:  

assicurare visite mediche, medicine, istruzione scolastica e supporto alimentare al bambino.  

Se sei interessato ad attivare un sostegno a distanza compila il modulo di adesione e poi inviacelo 
via mail o via posta. 
Una volta ricevuto il modulo, abbineremo il tuo nome a quello di un bambino e ne riceverai la 
fotografia e una scheda biografica.  

Compila la scheda sottostante per attivare il tuo Sostegno a 
Distanza!  

 

MODULO di ADESIONE - SCHEDA SOSTENITORE  

Nome  

Cognome  

Età  

Professione  

Indirizzo N. civico  

Comune CAP Prov. ( )  

Nazione  

Tel. Fisso Tel. Mobile  

E-mail  

Contributo che si intende e ci si impegna a versare: € ...  
_______________________ 

Data  

________________________ 

Firma Sostenitore  



1  

Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003  

I Suoi dati saranno trattati dalla NEXT Onlus, sita in via San Rocco 20 – 82016 Montesarchio (BN), per la gestione della 
Sua donazione ed operazioni a ciò strumentali, nonché per informarLa su iniziative, attività e progetti realizzati anche 
grazie al contributo da Lei erogato e per l'invio del calendario riservato ai sostenitori. I Suoi dati saranno trattati, 
manualmente ed elettronicamente, con metodologie di analisi statistica esclusivamente dalla nostra Associazione e dai 
responsabili preposti ai servizi connessi a quanto sopra e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza. Ai sensi 
dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003 Lei potrà in ogni momento consultare, modificare, cancellare i dati e/o opporsi al loro 
trattamento per fini di invio di materiale informativo contattando la NEXT Onlus agli indirizzi e ai numeri indicati.  

Ho letto l’informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 30 giugno 

2003 n. 196 ________________________________  

Firma  

 

Come versare il contributo  

É possibile dare il proprio contributo tramite versamenti mensili, annuali, o secondo la preferenza 
del donatore, che potranno essere effettuati sui seguenti numeri di conto corrente:  

C\C POSTALE Montesarchio (BN) IBAN: IT 46 X 07601 15000 000032016040  

C\C BANCARIO UniCredit Banca di ROMA IBAN: IT 46 C 02008 75370 000400920225  

N.B. La DOMICILIAZIONE BANCARIA O POSTALE (R.I.D.) è il metodo più conveniente per elargire 
il proprio contributo, perché: 
- risparmi denaro in quanto le commissioni bancarie e postali sono più basse; 
- assicuri un sostegno regolare al bambino; 
- risparmi tempo, evitando di fare code in banca o alla posta, e il tuo contributo sarà versato 

automaticamente con la quota da te segnalata.  

 


