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MODULISTICA OSPITALITA’ 2020 
entro il:  
Ø 15/01/2020 per le tutte le richieste di ospitalità Estate 2020 
Ø 20/09/2020  per le richieste di Natale 2020 
Il versamento per l'accoglienza dovrà essere effettuato entro il:  
Ø 31/03/2020  per l'ospitalità estiva  
Ø 30/10/2020  per l'ospitalità di Natale  
 
contributo spese  per l’accoglienza :  
400,00 €  volo, assicurazione e transfer Bielorussia/Bielorussia)  
5,00 + 5,00 €  tesseramento 2019 ( OBBLIGATORIA  iscrizione di tutti e due i coniugi ) 
il tutto con bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:  
 
Volksbank - Banca Popolare dell’Alto Adige 
Piazza San Vito, 12 - 31100 Treviso   
cod. IBAN  IT07 V058 5612 0011 3757 3000 581 
Causale: oblazione volontaria ospitalità progetto “Help for Children Veneto 2020”  
 

ATTENZIONE:  
L’ospitalità di due bambini in un unico nucleo familiare comporta un unico tesseramento  
(il tesseramento non è legato al numero di bambini ospitati, ma al nucleo familiare ospitante).  
La quota del tesseramento dovrà essere versata in concomitanza del versamento per l’ospitalità, utilizzando 
lo stesso conto corrente bancario. (es. ospitalità 1 bambino: 410 Euro (400+10); ospitalità 2 bambini in un 
nucleo familiare 810 Euro (400+400+10).  
Note:  

• Il mancato arrivo del minore portato a conoscenza dell'associazione 15 gg prima dell'arrivo,            
comporterà il rimborso alla famiglia dell'intero biglietto aereo, dietro presentazione di richiesta scritta 
con allegata fotocopia del bonifico bancario.  

• La rinuncia all'accoglienza da parte della famiglia ospitante, comporterà alla stessa il solo addebito 
delle spese sostenute dall'associazione fino a quel momento. 

• Se il bonifico è intestato ad altra persona, indicare il nome della famiglia che ospita effettivamente il 
minore. 
 

 DOCUMENTAZIONE PER L’OSPITALITA’  
 

Ø DOMANDA DI ADESIONE  
 Iscrizione  annuale  obbligatoria all’Associazione dei coniugi  componenti la famiglia ospitante.  

Ø RICHIESTA DI OSPITALITA’  
Ø DICHIARAZIONE DELLA FAMIGLIA OSPITANTE ( Allegato 6 ) Firmato da entrambi  i familiari  
Ø DICHIARAZIONE ALLA QUESTURA ( per il rilascio del nullaosta; non occorre per la Prov. di Treviso )  
Ø FOTOCOPIA DELLA CARTA D'IDENTITA' DEI MAGGIORENNI RISIEDENTI IN FAMIGLIA  

 ( Si raccomanda di controllare la validità dei documenti; non occorre per la Prov. di Treviso )  
 
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATA AL RESPONSABILE DEL COMITATO DI ZONA E/O INVIATA VIA 
MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO:       info@helpforchildrenveneto.it 


