
 

      PRENDIAMOCI CURA 
       DEL NOSTRO CUORE 
 
 

Associazione di volontariato per la prevenzione e riabilitazione cardiovascolare 

 

DOMANDA DI ADESIONE 

 
Al Presidente del C.D. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a __________________ (__) 

 

Il __ __ ____ e residente  in _______________ (__)  CAP: _____   

 

Via  ________________________________  no. ________   Professione ________________ 

 

Tel. _______________       cell. ______________       C.F. _______________ 

 

email: __________________________________ 

 

 

Fa domanda a sensi degli artt. 4-5-6 delle Statuto dell’Associazione per essere ammesso fra i componenti 

l’Associazione “CUORE IN MOVIMENTO” di cui condivide gli scopi e le finalità senza scopo di lucro 

come evidenziato nell’Atto Costitutivo e nello Statuto Sociale, che dichiara di conoscere e approvare e nel 

contempo si impegna al versamento della quota annuale di adesione. 

          Firma 

         ____________________ 

       

Nel sottoscrivere la presenta domanda dichiara la presa visione sull’utilizzazione dei suoi dati personali ai 

sensi della Lg. n. 196/2003 e s.m.l. consente al loro utilizzo nei modi necessari alla realizzazione degli scopi 

sociali. 

 

Data ______________       In fede: 

             ____________________ 

     
 

 

Socio Presentante 

Dallo statuto sull’adesione: 

Art.5- Criteri di ammissione e di esecuzione degli aderenti. 

1.La richiesta  di adesione viene presentata al presidente dell’organizzazione. Nella domanda di ammissione l’aspirante  aderente dichiara di accettare  senza riserve le statuto 

dell’Organizzazione. 

L’ammissione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo, che deve prendere ijn esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di 

presentazione. 

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso della cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’Organizzazione. 

Gli aderenti hanno diritto di frequentare i locali dell’Organizzazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assembla per discutere e 

votare sulle questioni riguardanti l’Organizzazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. 

Hanno diritto di voto in assemblea gli aderenti che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni rpima dello svolgimento della stessa. 

Lo statuto di aderente, una volta acquisito, ha carattere permanete e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo punto n.2. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale 

principio, inducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. 

2. Gli aderenti cessano di appartenere all’Organizzazione, senza oneri per gli stessi per i seguenti motivi: 

- decesso; 

- dimissioni volontarie 

- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate 

- mancato versamento della quota associativa per un anno 

- comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni della statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali, 

materiali arrecati all’Organizzazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obbiettivi dell’organizzazione. 

3. L’espulsione viene deliberata del C.D. per giusta causa nel rispetto del principio del contradditorio: contro ogni provvedimento è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, 

sul quale decide in via definitiva l’assemblea degli aderenti. 
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