
ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE CITTADINI DEL MONDO ONLUS  333/6811005-7
www.cittadinidelmondo.info   e-mail: cittadinidelmondo@tin.it  fax: 070655759

PROGETTO CHERNOBYL 
Le domande di adesione si possono presentare  nei seguenti giorni e orari:
Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 presso la sede di Via Lanusei 29 a Cagliari
Oppure x posta indirizzo  CITTADINI del MONDO Via Lanusei, 29 – 09125  CAGLIARI
Oppure via e-mail all’indirizzo: cittadinidelmondo@tin.it
Oppure via fax al 070/655759 

scadenza presentazione domande …………………… 
COSTO DEL PROGETTO

€  60,00  adesione annuale  da versare al momento dell’adesione unitamente all’acconto;
€ 300,00 acconto contributo progetto da versare al momento dell’adesione:
€ 300,00 saldo da versare entro il ………….. – la quota progetto comprende spese d’organizzazione in Belarus e in Italia,
iniziative,  attività  in  Belarus,  assicurazione,   spese  di  trasporto  in  territorio  bielorusso,  vettore  aereo,  la  spesa  per
l’accompagnatore bielorusso figura obbligatoria nel progetto (1 adulto ogni 25 minori: biglietto aereo, spese di vitto, alloggio,
mantenimento, diaria per le piccole spese).  Precisiamo che la quota è calcolata prendendo come base il costo del biglietto
aereo dell’ultimo progetto di accoglienza organizzato e potrebbe essere soggetto a variazioni
€  50,00  contributo supplementare per il progetto 3 mesi da versare al momento della conferma della effettiva partecipazione
del minore al gruppo 3 mesi.
 I versamenti possono essere effettuati: 
1) mezzo c/c postale  21818091 (causale: erogazione liberale)
2) bonifico  :  iban IT 45 X 02008 04810 000005374198  - CITTADINI DEL MONDO   presso Unicredit Banca 

(causale: erogazione liberale) 
ATTENZIONE:
a) In caso di rinuncia al progetto la quota di adesione non è rimborsabile, se avete scritto  come causale Erogazione 

Liberale.
b) In caso di rinuncia al progetto la quota di adesione  è rimborsabile solo se si rinuncia entro il ………….. e se non 

avete scritto come causale, Erogazione Liberale 
c) In caso di mancato arrivo di minore richiesto nominativamente dalla famiglia, si rimborsa quanto riusciamo a 

recuperare dalla compagnia aerea  (ma solo se non avete scritto come causale, “erogazione liberale”,  con “erogazione 
liberale”  non si ha mai diritto al rimborso)

d) La detrazione sulla denuncia dei redditi spetta solo a coloro che indicano come causale “erogazione liberale”, che  essendo
un importo detraibile NON PUO’ ESSERE MAI RIMBORSATO  ma dovrà essere lasciato a fondo per la realizzazione
di successive accoglienze.  Per poter avere diritto al rimborso previsto al punto “b” e “c” occorre NON INDICARE 
nella causale “erogazione liberale” ma semplicemente quota o altro. Chiaramente in questo caso non si ha diritto 
alla detrazione!

.ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE DI AMICIZIA CON LA BIELORUSSIA
“SARDEGNA BELARUS”

Tel./fax  070/655759  www.sardegnabelarus.it e-mail: info.sardegnabelarus@tiscali.it

CORSO DI LINGUA RUSSA – Livello Principianti – Intermedio
Inizio lezioni febbraio

I corsi si tengono con il patrocinio del Centro Relazioni Internazionali del Ministero dell’Istruzione della
Repubblica Belarus, a disposizione dei corsisti una vasta biblioteca e videoteca in lingua russa.
Durata 50 ore – lezione bisettimanali di 2 ore ciascuna. Costo Euro 300

Per informazioni e adesioni contattare il 328/8243732,
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