
 

 
 
 

Cari amici e benefattori, anche in occasione del prossimo Natale siamo a 
chiedere il vostro indispensabile aiuto per il raggiungimento delle finalità di 

DONA UN SORRISO. La maggior parte di voi ci conosce da tanto tempo e 

sa perché continuiamo ad organizzare questa modalità di aiuto, i suoi scopi 
e le sue caratteristiche. Ci limitiamo alle notizie esposte in questo foglio, e 
se volete saperne di più potete  visitare il nostro sito  
www.donaunsorriso.org 
 
 
 

 
 
1) si decide l’importo del regalo e si compila il modulo stampato sul retro di 

questo foglio, 

2) si fa il versamento in posta o in banca, 

3) il modulo compilato e la ricevuta devono essere inoltrati a DONA UN 

SORRISO  in uno dei seguenti modi: 

 consegna a persone o luoghi specificati nelle singole iniziative locali, 

 per fax al n° 02 40 32 01 04   

 per e-mail a :  info@donaunsorriso.org 

 spedizione alla nostra Sede - viale Don Minzoni 38 - Bresso (Mi) 
 

 

Il numero del c/c postale è : 42 74 02 09, intestato a DONA UN SORRISO - 

Onlus. 

Le coordinate bancarie del conto intestato a
 
DONA UN SORRISO - Onlus   

sono: 

- BANCA POPOLARE ETICA - Filiale di Milano 
- codice IBAN  - IT07 N05 01801 6000 000 11 011 459 

 
 

Il beneficiario del regalo riceverà una lettera personalizzata da DONA UN 

SORRISO, con la quale viene a conoscenza che il donatore XY ha pensato per 

questo Natale di interpretare i suoi desideri provvedendo al mantenimento di un 
bambino (dominicano o boliviano) per un periodo di X mesi (periodo che verrà 
indicato secondo le istruzioni che perverranno). Sarà allegata una breve 
spiegazione della situazione domininco-haitiana o boliviana che viene aiutata, con 
la foto di uno di quei bimbi. 
Il testo completo della lettera potrà essere visto sul nostro sito 
www.donaunsorriso.org 
 
Per qualsiasi informazione, potete telefonare al numero 02 610 55 38, oppure 02 610 75 59, 
oppure inviando una e-mail a : info@donaunsorriso.org 

 
 

 
 
 

Non basta fare il bene, 

bisogna anche farlo bene. 

                                                        (Denis Diderot) 

 

 

 



 

DONA  UN  SORRISO - regali di Natale 

  Repubblica Dominicana:  Bolivia: 

   € 20 per   2 mesi  € 10 per   2 mesi 
   € 40 per   4 mesi  € 20 per   4 mesi 
   € 60 per   6 mesi  € 30 per   6 mesi 
   € 90 per   9 mesi  € 45 per   9 mesi 
   € 120 per 12 mesi  € 60 per 12 mesi 

                                  

Destinatario n° 1 

Cognome e nome    

Via e numero   

CAP città prov    

e-mail   per  €

 

 

Destinatario n° 2 

Cognome e nome    

Via e numero   

CAP città prov    

e-mail   per  €

 

 

Destinatario n° 3 

Cognome e nome    

Via e numero   

CAP città prov    

e-mail   per  €

 

 
 

 

 
 
 

L’importo totale sopra indicato è stato da me versato come segue: 

 
 

 
 
 

dati del donatore: 

Cognome e nome  

Via e numero  

Città e provincia                                                                                       C.A.P.

 

N° di telefono:  e-mail:

 

 

 la lettera dovrà essere inviata direttamente al destinatario del dono 
 

 la lettera dovrà essere inviata a me, che provvederò personalmente alla consegna 
 
 

I dati sopra indicati saranno utilizzati unicamente per le finalità dell’Associazione. In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, tali dati non saranno oggetto di comunicazioni a 
terzi. In qualsiasi momento ciascuno potrà consultare, modificare o cancellare i propri dati e opporsi al loro utilizzo, nonché esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs, scrivendo a 
DONA UN SORRISO - Onlus, Viale Don Minzoni, 38 - 20091 – Bresso (Mi). 

 

Firma 
 

…………………….. 

 
Eventuali ulteriori destinatari potranno essere indicati in un altro foglio bianco da aggiungere.  

− sul c/c postale n.  42 74 02 09  intestato a DONA UN SORRISO - Onlus 

 
− sul c/c bancario intestato a DONA UN SORRISO - Onlus 

presso  Banca Popolare Etica – Filiale di Milano  
codice IBAN :    IT07 N05 01801 6000 000 11 011 459 

 

 

 

 

 
 

 

Totale  Euro 

Per la stesura della lettera, 
tener presente che: 

 -  è un adulto 

 -  è un bambino 

 -  dategli del tu 

 -  dategli del lei 

Per la stesura della lettera, 
tener presente che: 

 -  è un adulto 

 -  è un bambino 

 -  dategli del tu 

 -  dategli del lei 

 

Per la stesura della lettera, 
tener presente che: 

 -  è un adulto 

 -  è un bambino 

 -  dategli del tu 

 -  dategli del lei 

 

- Rep. Dominicana 

- Bolivia 

 

- Rep. Dominicana 

- Bolivia 

 

- Rep. Dominicana 

- Bolivia 

 


