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Adozione affettiva a distanza India 
Regolamento 

1) L’adozione affettiva a distanza è una forma di sostegno morale ed economico a favore di bambini

socialmente, fisicamente e spiritualmente svantaggiati.  Questo tipo di impegno esclude in modo

assoluto qualunque forma di sostituzione ai genitori reali o di coloro che ne fanno le veci.

2) La quota stabilita viene comunicata all’inizio dell’assunzione dell’impegno di adozione.  Attualmente è

di euro 25,00 mensili.  Se la somma dovesse subire cambiamenti, dovuti principalmente alla

fluttuazione del mercato dei cambi, l’interessato ne verra’ informato.

3) Nel caso di disdetta, l’interessato dovrà rendere nota la decisione alla Christian Life Relief

International  Onlus, con un preavviso di almeno tre mesi.

4) Nel caso l’interessato non invii il proprio contributo per due trimestri consecutivi, nonostante i solleciti

ricevuti, perderà il diritto di adozione a distanza nei confronti del bambino ed il rapporto e le condizioni

stabilite nel presente regolamento saranno interrotte.

5) La persona che acquisisce un’adozione a distanza s’impegna a versare regolarmente la somma stabilita

con cadenza mensile, anticipata.  Volendo, la somma può essere versata anche a copertura di più mesi o

addirittura di un intero anno in un’unica soluzione.

6) Il versamento dovrà essere fatto a favore di:

CREDITO VALTELLINESE ag. di San Bonifacio 

ABI 05216 CAB 59750 C/C 1318 

IBAN  IT 91 K 05216 59750 000000001318 

oppure 

BANCO POSTA  di San Bonifacio 

ABI 07601 CAB 11700 C/C 001004716591 

IBAN  IT 41 U 07601 11700 001004716591 

7) L’interessato dovrà indicare chiaramente il proprio nome ed indirizzo e causale del versamento, di

conseguenza riceverà una lettera di ringraziamento e di conferma per l’avvenuto versamento del

contributo.

8) L’interessato riceverà notizie del bambino assistito nonchè una nuova foto  una volta l’anno per 

via posta elettronica.

9) Si sconsiglia la spedizione al bambino di pacchi contenenti oggetti di vario genere: dolciumi, giocattoli,

abiti perchè non arrivano quasi mai a destinazione poiché facile preda di malintenzionati: consigliamo

di inviare una somma extra specificando nella causale del versamento come utilizzare il contributo

inviato.

10) Nel caso l’interessato desiderasse scrivere al bambino da lui assistito, dovrà far pervenire la lettera 

in lingua inglese – alla nostra segreteria.  E’ sconsigliato l’uso di appellativi parentali quali 

rivolgersi al bambino definendosi papà o mamma.

11) Gli interessati possono verificare in ogni momento la correttezza delle operazioni relative al progetto di

adozione affettiva a distanza facendone richiesta alla Christian Life Relief International Onlus,

Via J.F. Kennedy, 28/b - San Bonifacio (Verona)  Tel 340 3866984 E-mail:  info@clri-onlus.org
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