
 
  
 

 

 

 
Riconosciuta con D.P.R. n. 702 dell'l-10-1985 pubblicato sulla G.U. n. 288 del 7-12-1985 

Sede legale: Lungotevere dei Vallati, 2 - 00186 Roma - Tel. 0248702890 – CF: 07729850854  
Cod. IBAN Banco Posta IT16U0760101600000028889202 - Banca Nazionale del Lavoro ag. 20, cod. IBAN IT30V0100501620000000140035 

gemma@fondazionevitanova.it info@fondazionevitanova.it 
 
 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI ADOZIONE PRENATALE 
 
IL RICHIEDENTE - CAPOGRUPPO | IL LEGALE RAPPRESENTANTE*   *se Persona Giuridica 

Cognome _____________________________ Nome ___________________________________ 

Comune di nascita _________________________________________ Prov. _________________ 

Data di nascita _____/____/_______ Codice Fiscale _____________________________________ 

dell’azienda* __________________________________ P.IVA* ____________________________ 

RESIDENZA | SEDE LEGALE* 
 
Via/Piazza _______________________________________ N° Civico _______________ Int. _____ 

CAP __________________ Città ________________________________________ Prov. ________ 

CONTATTI  
Tel/Cell _________________________ E-mail _________________________________________ 
 
 

DICHIARA DI VOLER SOTTOSCRIVERE UNA ADOZIONE PER 
 
 

VERSANDO 
 
 

SI IMPEGNA 
a) a corrispondere l’importo richiesto per il Progetto indicato in una unica soluzione oppure 

mensilmente, trimestralmente o semestralmente come da informativa allegata; 
b) a corrispondere gli importi di adozione direttamente a Fondazione Vita Nova; 
c) a mantenere il massimo riserbo sulle informazioni ricevute durante l’adozione; 

E DICHIARA 
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’artt. 13/14 
Regolamento UE 679/2016 (GDPR – Privacy) presente sul sito www.fondazionevitanova.it/privacy/ 
e presta il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati necessari a soggetti terzi per 
la realizzazione dell’adozione prenatale.  
 
 
 

Inviare la presente dichiarazione mezzo e-mail a gemma@fondazionevitanova.it  
oppure via posta all’indirizzo di corrispondenza: Fondazione Vita Nova, via Brembo 9, 20139 Milano  

¨ Per proprio conto  ¨ Per conto di ___________________________________________ 

 

¨ Progetto Gemma (Italia)  ¨ Progetto Gemma Inter. (Cuba)  ¨ Progetto Gemma Inter. (R.D.Congo) 

 

¨ la totalità dell’importo  ¨ 2/3 dell’importo  ¨ la metà dell’importo totale     ¨ 1/3 dell’importo 

Luogo e Data 

____________________ 

Firma del richiedente 

____________________ 
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INFORMATIVA PROGETTI 
Con la presente informativa si specificano le informazioni essenziali di Progetto Gemma e Progetto Gemma International.  
PROGETTO GEMMA 

1. Progetto Gemma è un servizio di adozione prenatale a distanza ravvicinata. È un servizio di sostegno economico 
e morale a maternità particolarmente contrastate e difficile in Italia. L’adozione non dev’essere intesa come un 
istituto giuridico: Progetto Gemma non potrà mai trasformarsi in una vera e propria adozione.  

2. L’importo da corrispondere è pari a 220,00€ (euroduecentoventi/00) ogni mese per un minimo di 18 rate, per un 
totale di 3.960,00€ (eurotremilanovecentosessanta/00). L’importo può essere corrisposto anche in una unica 
soluzione o con diversa rateazione (mensile, trimestrale o semestrale) in accordo con l’ufficio preposto.  

3. Durante il periodo di adozione, il soggetto adottante (sia singolo, di gruppo o aziendale) riceverà:  
a. La pergamena di adozione; 
b. Minimo 6 lettere di informazioni della gravidanza; 
c. Le informazioni della nascita del bambino (nome, peso, giorno, ora); 
d. Una foto del bambino (in accordo con la madre); 
e. Lettere di auguri per il S. Natale e S. Pasqua; 
f. Materiale di Progetto Gemma e Fondazione Vita Nova; 
g. Un abbonamento alla rivista “Sì Alla Vita”; 
h. L’invito ad eventi o manifestazioni della Fondazione; 
i. La possibilità di incontrare la mamma e il suo bambino al termine dei 18 mesi. 

4. L’impegno di Adozione entra in vigore dalla data dell’Attestato di Adozione, con la comunicazione da parte di 
Fondazione Vita Nova del caso assegnato e il Centro di riferimento. 

PROGETTO GEMMA INTERNATIONAL 
1. Progetto Gemma International è un servizio di adozione prenatale a distanza a Cuba o nella Repubblica 

Democratica del Congo. È un servizio di sostegno economico e morale a maternità particolarmente contrastate 
e difficile. L’adozione non dev’essere intesa come un istituto giuridico: Progetto Gemma International non potrà 
mai trasformarsi in una vera e propria adozione. 

2. L’importo vari in base alla destinazione: 
a. Per una adozione a Cuba: 90,00€ (euronovanta/00) ogni mese per un minimo di 24 rate, per un totale 

di 2.160,00€ (euroduemilacentosessanta/00). 
b. Per una adozione in Congo: 105,00€ (eurocentocinque/00) ogni mese per un minimo di 24 rate, per un 

totale di 2.520,00€ (euroduemilacinquecentoventi/00).  
Gli importi possono essere corrisposti anche in una unica soluzione o con diversa rateazione (mensile, trimestrale 
o semestrale) in accordo con l’ufficio preposto. 

3. Durante il periodo di adozione, il soggetto adottante (sia singolo, di gruppo o aziendale) riceverà:  
a. Foto della mamma 
b. Informazioni sulla gravidanza 
c. Foto del bambino alla nascita 
d. Aggiornamenti periodici delle attività della mamma 
e. Un ricordo fatto a mano dalla mamma 
f. Tre lettere della mamma/anno 
g. Materiale di Progetto Gemma International e Fondazione Vita Nova; 
h. Un abbonamento alla rivista “Sì Alla Vita”; 
i. L’invito ad eventi o manifestazioni della Fondazione; 
j. La possibilità di incontrare la mamma e il suo bambino al termine dei 24 mesi. 

4. L’impegno di Adozione entra in vigore dalla data dell’Attestato di Adozione, con la comunicazione da parte di 
Fondazione Vita Nova del caso assegnato. 

 

Gli importi delle adozioni dovranno essere versati mediante Bonifico Bancario c/o Banco Posta utilizzando l’IBAN 
IT 16 U 07 601 01600 00002 888 9202, intestato a Fondazione Vita Nova. 
 


