
Modulo di adesione all’Associazione
Team for Children ONLUS

Diventa un nostro sostenitore ed entra subito 
a far parte della nostra grande famiglia!

INTESA SAN PAOLO SPA IBAN: 
IT 71 P 03069 12167 1000 0000 2946

IN CASO DI PERSONE FISICHE

Nome e cognome

Codice Fiscale

Luogo e data di nascita

Residenza

Telefono

Mail

*Si richiede di allegare una fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale.

IN CASO DI ALTRE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Denominazione

Sede legale

Telefono

Mail

E relativamente al legale rappresentante dell’ODV richiedente:

Nome e cognome

Codice Fiscale

Luogo e data di nascita

Residenza

Conto intestato a: Team for Children ONLUS
Via Monsignor Giuseppe Fortin, 44 - 35128 Padova 
Tel: 049 7356069 - Codice Fiscale: 922 18 54 02 81 

Dopo l’effettuazione del bonifico, contatta la 
Segreteria per l’immediata emissione di ricevuta, 
scrivendo a: segreteria@teamforchildren.it 

Compila in stampatello tutte le parti della scheda che trovi di seguito;

Versa la quota d’iscrizione di 50,00 € con un bonifico bancario a:
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ABBIAMO BISOGNO ANCHE DEL TUO AIUTO!



CHIEDO DI ADERIRE ALL’ASSOCIAZIONE TEAM FOR CHILDREN ONLUS 

Luogo e data        Firma 

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2033 

Acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa. 

Luogo e data        Firma

• avere preso visione dello Statuto e dei Regolamenti (consultabili presso il sito www.teamforchildren.it) che 
regolano l’Associazione; 

• condividere le finalità dell’Associazione, di fare quanto sia nelle sue possibilità e capacità per il raggiungi-
mento dei fini istituzionali dell’Associazione stessa; 

• condividere la democraticità della struttura e la gravità delle cariche associative; 
• dichiarare di assumersi ogni responsabilità civile e pensale derivante da eventuali danni provocati a perso-

ne, animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate dagli Statuti e dai Regola-
menti sopra citati;

• conoscere la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal 
socio in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo o, dove 
previsto dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente 
del Consiglio direttivo); 

• conoscere le finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove;
• conoscere che in caso di rinnovo quota socio (a partire dal 01/10/2021) sono tenuto a versare la quota 

annuale di 50,00 € (tramite conto corrente postale che l’Associazione provvederà ad inviare all’indirizzo 
fornito). 

La nostra storia
Team for Children ONLUS nasce a Padova 
nel 2009 con l’obiettivo di collaborare con 
i medici del Reparto di Oncoematologia 
Pediatrica dell’Ospedale di Padova e soste-
nere i bambini e i ragazzi affetti da cancro 
e leucemie infantili, insieme alle loro 
famiglie. Massima trasparenza dei contri-
buti economici, legame con il territorio e le 
imprese locali e promozione di molteplici 
iniziative ed eventi solidali contraddistin-
guono l’Associazione, la cui mascotte è un 
pulcino, il peluche preferito dalla piccola 
Giulia, ora tra gli angeli.

Congratulazioni 

ora sei membro di Team for Children ONLUS!

I nostri progetti
Tantissimi i nostri obiettivi:
• aiutare le famiglie dei pazienti ricoverati che si trovano in 

difficoltà economiche attraverso un contributo mensile;
• acquistare materiale elettromedicale per il reparto e il Day 

Hospital;
• finanziare e promuovere la formazione scolastica dei bambini 

in ospedale;
• fornire assistenza e animazione ai bambini in reparto con una 

rete di volontari;
• contribuire con finanziamenti alla riorganizzazione del reparto 

e del Day Hospital;
• accogliere almeno un bambino ammalato all’anno, provenien-

te da paesi stranieri, per curarlo e farlo tornare guarito nel 
proprio paese.

Perché è importante diventare socio di Team for Children ONLUS 
Il nostro scopo  è quello di non lasciare soli i bambini che si trovano ad affrontare malattie croniche e degene-
rative e di sostenere psicologicamente le loro famiglie. Diventando socio potrai partecipare in pieno alle attività 
dell’Associazione, contribuire alla causa comune e trovare amici per confrontarti, scambiare opinioni e pareri. 
Diventando socio troverai qualcuno che comprende in pieno le fatiche quotidiane che devono affrontare i bam-
bini e le loro famiglie nella lotta contro tumori e leucemie.

3

DICHIARO DI:


