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Milano, 29/06/2020
ATTESTATO DI ADOZIONE PRENATALE A DISTANZA n° 19462
Si attesta che la Parrocchia di Sant’Ambrogio ad Nemus – via Casati, 18 – fraz. Passirana –
20017 RHO - ref. Crivelli don Diego – e-mail: dondiegocrivelli@virgilio.it

ha assunto
per la seconda volta una adozione prenatale a distanza. Questa adozione si riferisce al bambino
nascituro indicato in PROGETTO GEMMA secondo il numero di Codice 19462 e accolto dal

Centro di Aiuto alla Vita “Mangiagalli” Milano/2 - Onlus
Via Commenda, 33 – 20122 MILANO
Tel. e Fax 02.5457691 – e-mail: pg@cavmangiagalli.it
L’adottante corrisponderà l’importo di € 2880,00, con la rateizzazione stabilita al momento della
propria sottoscrizione, a Fondazione Vita Nova Onlus, che lo girerà ratealmente al C.A.V.
I nostri dati per i versamenti sono:
IBAN IT16U 07601 0160 0000028889202 oppure C/C Postale 28889202
intestati a Fondazione Vita Nova ONLUS - Progetto Gemma.
Indicare nella Causale: P.G. 19462 e C.A. 6580 (eventuali ulteriori annotazioni vanno indicate dopo i
dati richiesti)
Le parti interessate, rispettivamente adottante e madre per conto dell'adottato, faranno riferimento al
Centro di Aiuto alla Vita che, salvo espressa richiesta scritta di ambo le parti, ne manterrà riservata
l’identità.
Il Centro di Aiuto alla Vita tuttavia comunicherà all’adottante la notizia della nascita e gli altri dati
come precisato nella dichiarazione di impegno.
Si conferma che l'adozione prenatale a distanza è definita ed intesa come sostegno economico e
morale a maternità economicamente disagiate e non precostituisce alcun titolo di diritto ad alcuna
adozione effettiva nel senso definito dalla Legislazione vigente.
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