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SEDI OPERATIVE 

 
Legnano (MI)  

   Via Strobino 6 –  cap.  20025 
Tel. +39 0331549046 
infomilano@loscoiattoloonlus.org 

 
Massafra (TA) 

Via  Cialdini 54 –  cap. 74016 
Tel. e Fax +39 349 2263087 
infopuglia@loscoiattoloonlus.org 

 

Udine (UD) 
Via Brigata Re, 29 – cap 33100 

Tel. +39 349 2519526 
infotriveneto@loscoiattoloonlus.org 

 
Frosinone (FR) 

Viale Europa 38  - cap 03100 
Tel.  e fax +39 0775 835038 
infolazio@loscoiattoloonlus.org 

 
Cagliari (CA) 

Via Figari 7  - cap 09131 
Tel.  e fax +39 070 2359757 
infosardegna@loscoiattoloonlus.org 
 
Firenze (FI) 
Via Enrico Mayer 16/R –  cap 50134  

Tel +39 347 8710564 - 347 8294649 

infotoscana@loscoiattoloonlus.org 
 
Roma (RM) 

Via Veio 52/A Int. 21 –  cap 00183  
Tel +39 347 4880206 
inforoma@loscoiattoloonlus.org 
 

 

SPORTELLI REGIONALI 

 
Sicilia – Catania (CT) 

V.le XX Settembre 76  –  cap.  95128 
Tel.  +39 340 6859344 
Fax  +39 095 325575 

infosicilia@loscoiattoloonlus.org 

 
Marche - Loreto (AN) 

Via Santiago de Compostela 4  
cap 60025 
Tel.  +39 331 3695137 

infomarche@loscoiattoloonlus.org 

 
Campania – Napoli (NA) 
c/o Studio Dott. Maiellaro  
Via San Giacomo 15 – cap 80132  

Tel. +39 347 5945247 
infocampania@loscoiattoloonlus.org 

 
Calabria– Jonadi (VV) 
Loc. Vena di Jonadi 
Via U. Foscolo 7 – cap 89851 

Tel. +39 347 9992038  
Fax  +39 0963 263949 

infocalabria@loscoiattoloonlus.org 

 
Bergamo – Brembate di Sopra (BG) 
P.zza Giovanni Paolo II 101 – cap 24030 

Tel.  +39 334 2903436 
infobergamo@loscoiattoloonlus.org 

 

CONTRATTO SOSTEGNO A DISTANZA 
 

Il Sig.r/ra………………………………………….….........nato/a..………………………….………..il…..………  

residente in………………………………………………….…………..prov………………….cap……….………… 

via………………………………………………………..…………………tel.…………………………….…………………  

e-mail…………………………………………………………………………..fax……………………………………….. 

cod. fiscale………………………………………………….di seguito indicato/a  “Donante” 

SI STIPULA E SI CONVIENE 
1. Il donante si impegna a sostenere un progetto di sostegno a distanza di un minore in 

difficoltà residente in ………………………………………… 

2. Il donante si impegna a donare all’Associazione “Lo Scoiattolo Onlus” la quota annua 

prevista di euro 312,00 con cadenza: 
   

    O  Mensile (26 €)    O  Trimestrale (78 €)    O  Semestrale (156 €)      O  Annuale (312 €) 
 

3. Il donante si impegna ad effettuare i versamenti a partire dal  

…………/…………/…………….. 

4. Il donante, in considerazione della finalità di sostegno alle spese scolastiche del 

minore in difficoltà, si impegna a donare per almeno un anno 

5. Il donante potrà esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento con un preavviso 

di almeno tre mesi con raccomandata A/R 

6. L’Associazione “Lo Scoiattolo Onlus” può recedere per giusta causa  dal contratto con 

motivazione scritta inviata al donante 

7. L’Associazione Lo Scoiattolo Onlus accetta la donazione di modico valore ai sensi 

dell’art. 783 c.c. 

8. Il presente contratto è regolato dalle norme della legge italiana ed in particolare dal 

codice civile  artt. 783 e 789 

9. In caso di controversia, che non sia risolta in via amichevole, il foro competente è il 

Foro di Terni ex art. 28 c.p.c. 

10. Ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge 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 qualsiasi 

momento il donante potrà far valere i propri diritti così come previsto dall’art. 13 

della legge 675/96 e succ. modifiche ed integrazioni. 

 
 
Terni, lì……………………………..                 
 
                   Per Accettazione                 Per Accettazione 
                     Il Presidente                                     Il Donante           
               
               ………………………………….                                       …………………………………  
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