domanda di ammissione

Il/la sottoscritto/a [nome e cognome]
nato/a il

a

[provincia]

residente in [città]

[cap]

[provincia]

via
tel.

cell.

e-mail

codice fiscale
avendo preso visione dello Statuto dell’Associazione “DIVERSAMENTE”, accettandone integralmente il contenuto e condividendone lo spirito e gli ideali, intende impegnarsi personalmente, secondo le proprie possibilità, per il raggiungimento delle finalità in esso indicate e chiede di essere iscritto fra i soci dell’Associazione.

[data]

[firma]

ESTRATTO DALLO STATUTO SOCIALE
Art. 2 - Oggetto sociale
L’Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati
e in linea con i principi evangelici cui intende fare espresso riferimento nel
proprio indirizzo e nel proprio operato, in particolare - ma non in modo
esclusivo - a supporto di malati, disabili, anziani e persone a vario titolo
non autosufficienti e svantaggiate.
In particolare, potrà porre in essere iniziative volte a:
- offrire in modo continuativo occasioni di socializzazione e aggregazione
alle persone al cui supporto opera, sia all’interno che all’esterno delle
loro abituali strutture residenziali;
- offrire supporto alle situazioni e alle eventuali problematiche residenziali, anche attraverso la partecipazione a progettualità condivise con altre
Associazioni e/o servizi pubblici;
- partecipare ad altre attività/iniziative proposte sul territorio dall’associazionismo, dalle agenzie territoriali e dai servizi pubblici volte a favorire
l’inclusione sociale;
- promuovere o offrire supporto organizzativo, logistico e/o economico ad
altre attività/iniziative in linea con la propria finalità di solidarietà
sociale;
- favorire - con le opportune modalità organizzative, logistiche ed assicurative - la partecipazione a pellegrinaggi e gite delle persone al cui supporto opera, degli associati e dei familiari conviventi degli associati.
...

intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità
previste dal presente Statuto.
Organizzazioni pubbliche e/o private possono essere socie e partecipano
nella persona di un loro rappresentante.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da
minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà.
Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli
effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte
le obbligazioni dell’associato minorenne.
La presentazione della domanda di ammissione, controfirmata da un membro del Consiglio, consente all’aspirante la partecipazione a tutte le iniziative dell’Associazione sino alla seduta del Consiglio Direttivo che dovrà
ratificarla. A seguito della ratifica si opererà l’iscrizione nel Libro Soci.
Tutti i soci iscritti al Libro Soci hanno diritto di:
- partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi
deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di
eventuali regolamenti;
- godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio
specificato nell’art. 4 del presente Statuto.

Art. 3 - Soci

Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative.
Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione
di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali,

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie,
decadenza, espulsione, decesso.

