
Adozioni 
a distanza

Adotta subito
Un bambino 
A distanza
Adotta subito un bambino a distanza con Procura Generale dei F.lli Monfortani 
di San Gabriele ONLUS: Codice Fiscale 97004260580 e trasforma la sua 

vita. Con un euro al giorno mantieni un bambino a distanza in India o 
Filippine o Tanzania e provvedi Istruzione che il fondamento di 

ogni sviluppo e progresso.
Inizia subito la tua adozione a distanza e accendi un lume 

di speranza nella vita di un bambino. 
Entri nel sito: https://www.adozioniadistanza.net  e 

clicchi sul bottone “Aderisci Subito” che si trova 
all’alto destra della pagina e vedi i moduli da 
compilare e segui le istruzioni. 
Con la tua adesione all’opera delle adozioni a 
distanza, riceverai subito una foto del bambino 
o bambina e tutte le informazioni su di lui o 
lei. Diventerai parte della grande famiglia dei 
benefattori e partecipe dei meriti delle preghiere 
degli uni gli altri e dei bambini assistiti.

Aiutiamoli anche con il 5 x mille
Durante la dichiarazione dei redditi

C. F. 9704260580
Sito Internet 

https://www.adozioniadistanza.net

5XMILLE
Occasione da usufruire
Per ogni bambino nato: cibo, salute, istruzione e protezione.

Su tutti Modelli per la dichiarazione dei redditi 
CU, 730, Unico e altri, compare il riquadro 
per la destinazione del 5xmille. Scegli quel 
riquadro dedicata al volontariato (ONLUS). 
Inserisci il Codice Fiscale della nostra 
attività ONLUS: 97004260580 e firmi nel 
riquadro indicato. Questa scelta non ti costa 
nulla, ma avrà un valore grandissimo per i 
bambini bisognosi per la loro promozione 

sociale e per il loro progresso.

Procura Generale dei F.lli di San Gabriele (ONLUS)
C / O Istituto Ca’ Florens
Via dei Fiori, 1 - 31036 Istrana (TV)
Codice Fiscale: 97004260580  

Per ulteriori informazioni:
Ufficio: Tel +39 0422738403 
Fratel Matteo Kavumkal: Cell +39 324 86 86 636
Bro Mathew Kavumkal: +39 324 86 86 636

Sito: https://www.adozioniadistanza.net
Email: adozionidistanza@gmail.com
Email: direzione@adozioniadistanza.net



RESPONSABILI 
Procura Generale (ONLUS) della 
Congregazione Monfortana di Fratelli 
di San Gabriele C.F. 97004260580 che 
svolgono il loro apostolato educativo tra 
la gioventù nel campo dell’Istruzione 
e formazione in più di 35 Nazioni del 
Mondo gestisce questa opera delle 
adozioni a distanza. 
Santa Madre Teresa di Calcutta è 
la Patrona della nostra opera delle 
adozioni a distanza. Ella, fin dall’inizio 
della nostra opera, era associata a 
Fratel Matteo Kavumkal e anche ai 
numerosi benefattori e collaboratori 
della nostra opera.

SEDE OPERATIVA NELLA 
PROVINCIA DI TREVISO
La Sede operativa delle Adozioni a distanza "Procura Generale dell'Istituto 
dei F.lli di San Gabriele" si trova in Via dei Fiori, 1 del Comune di Istrana 
CAP 31036, presso Istituto Ca' Florens che è un'oasi di verde circondata 
da un'atmosfera di pace, di spiritualità e di ospitalità.

Domicilio Fiscale a Roma
Procura Generale dell’Istituto dei Fratelli dell’Istruzione Cristiana di 
San Gabriele ■ Via Trionfale 12840 ■ 00135 Roma ■ C.F. 97004260580

Sede operativa Istrana di Treviso
Tel Ufficio: +39 0422 738403 

Cell Fratel Matteo: +39 324 86 86 636
Bro Mathew Kavumkal: +39 324 86 86 636

Procura Generale dell’istituto dei F.lli di San Gabriele (ONLUS)
C/O Istituto Ca’ Florens

Via dei Fiori,1 – 31036 Istrana (TV)
Email: adozionidistanza@gmail.com

Email: direzioni@adozioniadistanza.net
Sito Internet: https://www.adozioniadistanza.net

MODO DI SOSTENERE IL PROGETTO
Versamenti della quota delle adozioni a distanza o delle donazioni libere 
per le attività ONLUS possono essere effettuati sui seguenti conti intestati 
a: “Procura Generale dell’Istituto dei F.lli di San Gabriele” (ONLUS):
Via dei Fiori,1 – 31036 Istrana (TV)

CONTO CORRENTE POSTALE
Conto: 000012463311
IBAN: IT61I 0760112000000012463311
BIC (SWIFT): BPPIITRRXXX

BANCA INTESA SAN PAOLO
Conto:1055023 
IBAN: IT47 K030 6961 7430 0000 1055 023 
BIC (SWIFT): BCITITMM

COSTI DELLE ADOZIONI A DISTANZA
Dal 1° gennaio 2023, la quota di adozione a distanza è di “un euro al gior-
no” che corrisponderebbe a 30 euro al mese per un bambino.

AGEVOLAZIONE FISCALE PER I DONATORI:
Le donazioni o le offerte libere alle ONLUS sono ricevute a titolo di ero-
gazione liberale e sono pertanto detraibili in base agli art. 15, comma I°, 
lettera i-bis; e art. 100, comma II°, lettera H del D.P.R. 917 del 22/12/1986 
oppure deducibili in base al D.Lgs. 35 del 14/03/2005 convertito in L.80 
del 14/05/2005. Per poter usufruire di queste possibilità è necessario ef-
fettuare il versamento dell’erogazione liberale tramite conto corrente po-
stale, bonifico bancario e assegno bancario non trasferibile.


