
Al Consiglio Direttivo della  Associazione ONLUS
 “BALDUINA per il PINETO” 

nome cognome
Il/la sottoscritt…

nato a _______________ il _____________ CF

Data ____________ Firma __________________________________

indirizzo c.a.p.

n. telefonico cellulare

n. fax

e-mail

ulteriori riferimenti utili (altri indirizzi e/o numeri telefonici, attività, ecc.)

Data ____________ Firma __________________________________

E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS, ad eccezione di quelle ad esse 
direttamente connesse.

Art. 3 dello Statuto dell'Associazione
L’Associazione - che si propone l'esclusivo perseguimento di finalità sociali - attua e promuove iniziative e progetti
volti alla tutela e alla valorizzazione del Parco naturalistico urbano del Pineto, con particolare attenzione alla zona
confinante con il quartiere Balduina, per la salvaguardia, la fruizione sociale, la partecipazione alle attività ed al
controllo della gestione del parco stesso nell’ottica di incrementare lo sviluppo di interessi culturali in campo biologico,
botanico, ludico-ricreativo e sportivo connessi con l’uso corretto del parco, avvalendosi di volta in volta di specifiche
professionalità all’uopo indicate.
Nell’ambito delle sue finalità l’Associazione si propone di intervenire:

c) Nell’organizzazione della vita post-lavorativa, favorendo l’incontro tra i soci per fini solidaristici di reciproco scambio
di esperienze, nel convincimento che la partecipazione ed il coinvolgimento dei cittadini sono fondamentali per il
raggiungimento.

_______________________________

Il sottoscritto prende atto che l'Associazione farà uso strettamente riservato delle informazioni fornite; comunque, in ottemperanza
alla legge n. 675 del 31/12/1996, consente il trattamento dei propri dati personali anche tramite procedure informatiche p

a) Nella garanzia del pieno espletamento dei diritti civili degli associati nello spirito della Costituzione della
Repubblica Italiana.
b) Nella realizzazione di impegni ed attività associative tramite la formazione di commissioni e gruppi di studio
specializzati nei vari campi di interesse.

DOMANDA  DI ISCRIZIONE

dichiara di aver preso visione dello Statuto della Associazione e di condividerne i principi ispiratori e le finalità
precisati nell'art. n.3 dello Statuto riportato in calce e chiede di essere iscritto/a all'Associazione "Balduina per il
Pineto" - Iniziative e Progetti. Versa quindi la quota associativa per l'anno 2011. Dichiara inoltre di far parte del
nucleo familiare del socio .......................................................................

________________________________

Fornisce altresì i seguenti dati per ricevere più facilmente e tempestivamente informazioni circa l'attività 
dell'associazione:

_______________________________________________________ _______________

__________________________________


