DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA
ASSOCIAZIONE “CERCASI UN FINE”
IN QUALITA’ DI SOCIO ORDINARIO
Alla cortese attenzione del
PRESIDENTE dell’Associazione ONLUS
“CERCASI UN FINE”
Via Sanges, 11A - 70020 Cassano delle Murge (BA)
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Il sottoscritto/a________________________________________________
nato a _________________________________, il _______________________
e residente a________________ PR____, in __________________________
C.F._______________________________, di professione _________________
Cell._________________________ mail _______________________________
CHIEDE
di essere iscritto nel registro dei SOCI ORDINARI di “CERCASI UN FINE”.
A tal fine dichiara di conoscere, condividere e accettare lo spirito e le regole
dell’associazione, così come risultanti dallo Statuto - approvato il 19 luglio 2008 - e, nello
specifico, dall’art.3, di seguito riportato:
Art. 3. Oggetto e scopo.
L’Associazione è non governativa, non ha scopo di lucro e ha titolo per beneficiare delle norme agevolative previste dall'art.
10 del d. lgs. n. 460/1997.
L'Associazione è apartitica, cioè rigorosamente autonoma e indipendente da partiti e movimenti politici.
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Scopo primario dell’Associazione è quello di contribuire alla:
a) formazione alla vita culturale, sociale e politica delle cittadine e dei cittadini;
b) promozione della partecipazione responsabile, attiva e motivata alla vita culturale, sociale e politica in sintonia con l’art. 118 della
Costituzione della Repubblica Italiana che favorisce “l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
c) diffusione nella realtà socio-politica dei principi del rispetto della dignità umana, del bene comune, della giustizia, della pace, della
solidarietà e della salvaguardia dell’ambiente, nell’alveo dei principi fondanti della carta Costituzionale italiana, della Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite e della carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea;
d) educazione alla legalità e alla lotta alle mafie e alla corruzione sociale e politica;
e) promozione dell’incontro tra culture e religioni, specie dell’area mediterranea, nello spirito di solidarietà e di pace universali;
f) promozione dell’accoglienza piena delle donne e degli uomini provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari per una
convivialità delle differenze;
g) promozione, progettazione e realizzazione di scuole di formazione all’impegno sociale e politico nel quadro delle scienze
umane e dei valori fondanti della Costituzione della Repubblica italiana, pienamente orientate al bene comune delle comunità locali in
cui sono inserite;
h) organizzazione di attività culturali, sociali, politiche e interventi di formazione e informazione per la tutela e la valorizzazione dei
beni culturali, ambientali e paesaggistici e del patrimonio delle comunità locali;
i) gestione di un centro permanente di formazione dove promuovere, organizzare e gestire:
- convegni, seminari, incontri, manifestazioni, iniziative di carattere culturale, sociale e politico;
- corsi di formazione rivolti a coloro che sono già impegnati in politica e nelle diverse istituzioni;
- attività di coordinamento e formazione delle scuole che aderiscono al circuito di “Cercasi un fine”;
l) edizione, pubblicazione, produzione, divulgazione, vendita e spedizione di periodici e testi nel rispetto della legislazione in
materia.
L’Associazione svolge soltanto le attività su elencate e quelle a esse direttamente connesse.

ALLEGA
copia del versamento di _______ € come quota associativa.
Distinti saluti
____________, lì ______________
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In Fede
____________________________

Per il versamento della quota:
- presso Poste Italiane C/CP 000091139550 intestato a "Associazione Cercasi un fine"
- con bonifico bancario IBAN IT26C0846941440000000019932 c/o BCC Credito Cooperativo

