Cedola di adesione
Aderisco al progetto con la seguente quota:
Base € 10 mensile (annua €120)
Ordinaria € 30 mensile (annua € 360)
Sostenitore € 50 mensile (annua € 600)
Nome:
……………………………………...…..
Cognome:
……………………………………...…..
Chiesa:
……………………………………...…..
Indirizzo:
……………………………………...…..
Telefono:
……………………………………...…..
Data
……………………………………...…..
Firma
……………………………………...…..

Altre informazioni
sulla nostra Casa

Istituto G.B.Taylor
G.B.Taylor
Casa di Riposo

__________________
Istituto G.B.Taylor

Casa di Riposo

Adotta un Anziano

Via delle Spighe, 8
00172 Roma
tel. e fax 06.2316093

e-mail istituto.taylor@ucebi.it
Orario ufficio
Dal lunedì al venerdì
9.00 – 12.30
15.00 – 18.00
Conto Corrente Postale n. 82742008
IBAN
IT51 N076 0103 2000 0008 2742 008

“Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi
giorni siano prolungati sulla terra che il
Signore, tuo Dio, ti dà”
(Esodo 20:12)

Adotta un Anziano
L’adozione a distanza si basa sul
riconoscimento della dignità dell’altro,
anche quando ha bisogno d’aiuto.
Oggi più che mai, in tempi di crisi
economica e di aumento della povertà, le
persone anziane sono le più colpite e le
più bisognose.
In questi anni, con il contributo di tutti
coloro che hanno aderito all’ adozione a
distanza di un anziano, è stato possibile
per la Casa di Riposo G.B. Taylor
continuare ad ospitare persone che non
riuscivano a sostenere l’intero costo della
retta.
E’ stato altresì possibile aiutare e
sostenere diverse situazioni di bisogno che
si sono presentate alla nostra porta.

Chi è invitato a partecipare

Per aderire

- I singoli benefattori e tutti coloro che hanno a

Quota base mensile

cuore il lavoro svolto dall’Istituto G.B.Taylor

€ 10,00 (annua € 120,00)

- le chiese, già impegnate nella cura pastorale

Quota ordinaria mensile
€ 30,00 (annua € 360,00)

degli anziani

La Casa di Riposo
La Casa di Riposo G.B. Taylor, nata nel
1953, è un’opera dell’Unione Cristiana
Evangelica Battista d’Italia.
E’ un luogo di testimonianza e di
accoglienza per le comunità evangeliche e
per la città di Roma.
E’ un punto di riferimento per persone
bisognose d’assistenza e d’affetto.
La Casa di Riposo è circondata dal verde e
situata in un edificio ristrutturato di recente
e dotato di ogni confort.

Quota sostenitore mensile
€ 50,00 (annua € 600,00)
Modalità di versamento
Conto Corrente Postale n. 82742008
Intestato a Istituto G.B. Taylor
IBAN
IT51 N076 0103 2000 0008 2742 008

Le offerte sono deducibili fiscalmente dalla
dichiarazione dei redditi per un importo
complessivo della deduzione non superiore ai
1.032,91 euro

