
   ASSOCIAZIONE PER I BAMBINI LIBERI NEL MONDO

 

SEDE SOCIALE: Via 
Cell. +39 3450818798 

 

 

Il Sottoscritto/a     ______________________________________

Nato/a  il ____/____/__________

residente a_______________________ Via ___________________________

Telefono 1 _____________________________

Coniugato/a con _________________________

a ____________________________

N° Figli  _______________ Età_______

 

 
           ospitare presso il proprio domicilio un Bambino/a Ucraino non accompagnato 

          ospitare presso il proprio domicilio un bambino/a ucraino accompagnato da un familiare

          di  mettere a disposizione di una famiglia ucraina l’abitazione di proprietà sita nel comune di

________________________ Prov. ________, in Via ___

                                                                                                            

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice di protezione dei dati personali)
Si informa che i  dati di cui sopra saranno utilizzati, ai 

 

 
ASSOCIAZIONE PER I BAMBINI LIBERI NEL MONDO 

SEDE SOCIALE: Via Simone da Corleone, 18  – 90124 Palermo - Italia
3450818798 – E-mail:  Leonarda.amella@libero.it

Codice fiscal  92007630848  

 DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ 

_____________________________________________________________

il ____/____/__________  a  ____________________________________ Prov. ________   

residente a_______________________ Via ___________________________

_____________________________ Professione di ______________________________

Coniugato/a con ______________________________________ Nato/a il _____/____/__________

a ____________________________Prov. _______ Telefono 2 _____________________________

tà_____________  N° Nipoti  _______________ Età 

 S I  R E N D E  D I S P O N I B I L E  A :  

ospitare presso il proprio domicilio un Bambino/a Ucraino non accompagnato 

ospitare presso il proprio domicilio un bambino/a ucraino accompagnato da un familiare

di  mettere a disposizione di una famiglia ucraina l’abitazione di proprietà sita nel comune di

________________________ Prov. ________, in Via ____________________________________ n°______

                                                                                                                    Firma del dichiarante  
                                                                                                                             

__________________________________

dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice di protezione dei dati personali)
dati di cui sopra saranno utilizzati, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Italia 
amella@libero.it 

___________________________ 

______ Prov. ________    

residente a_______________________ Via _____________________________________ n. _____ 

_____________________________   

____/____/__________  

________________________ 

Età _______________ 

  

ospitare presso il proprio domicilio un Bambino/a Ucraino non accompagnato  

ospitare presso il proprio domicilio un bambino/a ucraino accompagnato da un familiare 

di  mettere a disposizione di una famiglia ucraina l’abitazione di proprietà sita nel comune di  

_________________________________ n°______ 

 
Firma del dichiarante   

                                                                                                                             
__________________________________ 

 
dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice di protezione dei dati personali) 

sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 


