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Art. 34/bis
Le famiglie che intendono invitare le accompagnatrici a pranzo,  a cena o eventualmente, in via del tutto eccezionale per
un pernottamento, devono telefonare preventivamente al Presidente dell’Associazione per ottenerne l’autorizzazione. Si
ricorda  che  il  contatto  con  il  minore  è  compito  esclusivo  dell’insegnante/accompagnatore  con  l’aiuto  linguistico
dell’interprete, questo significa che l’interprete negli incontri con i bambini o quando va in visita alla famiglia italiana
deve  essere  sempre  accompagnata  dall’insegnante  salvo  i  casi  autorizzati  preventivamente  dal  Presidente
dell’Associazione.
Il regolamento completo è consultabile nel sito www.cittadinidelmondo.info
Noi sottoscritti siamo inoltre consapevoli che un rinvio del rientro del minore per motivi di salute è giustificabile solo ed
esclusivamente per grave patologia certificata da struttura ospedaliera che dichiari sotto propria responsabilità che il
rientro alla data prefissata possa costituire per il  paziente un grave pericolo di vita.  L’eventuale rinvio è comunque
temporaneo sino ad un miglioramento delle condizioni.
Noi sottoscritti così come riportato all’articolo 29 del regolamento accoglienza, ribadiamo la nostra consapevolezza che
i minori ospitati  non versano in stato di abbandono ne nella nazione di origine ne in Italia, in quanto costantemente
curati e tutelati dalle autorità del proprio paese e dalle relative rappresentanze diplomatiche. 
Noi sottoscritti dichiariamo quindi che è nostro pieno dovere garantire il rientro in Belarus dei bambini ospitati allo
scadere del periodo previsto collaborando  appieno a questo fine.
Ciò premesso e dichiarato, chiediamo di aderire al Progetto Chernobyl dell’Associazione  CITTADINI DEL MONDO,
allo scopo di attuarne  i fini statutari anche mediante l’accoglienza del minore____________________________ da noi
richiesto o che mi verrà assegnato e di sostenere al momento di aderire al progetto le seguenti spese:

€  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!

 Autorizziamo la consegna del presente documento alle autorità italiane e straniere che ne facessero 
richiesta:

Data:…………………………………………………..

Firma………………………….………………………..Firma……………………………………………………..
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