
Associazione “Alcide De Gasperi” 
Via Pontida, 39 – 20025 Legnano 

Modulo di adesione 

Il / la  sottoscritto/a …………………………………………………………………………………

Nato il ………………………….  a: ……………………………………………….. Prov.: ………

Residente a: ……………………………………………………………… CAP: …………………

Via / Piazza: ……………………………………………………………… N° …………………….

Professione: …………………………………………………………………………………………

Codice Fiscale: ……………………………………………………………………………………...

Tel. Casa: …………………………………… Tel. Cellulare: …………………………………….

E-mail: ………………………………………………………………………………………………..

Chiede  di  iscriversi  all’Associazione  “Alcide  De  Gasperi” 
condividendone  gli  scopi  e  versa  contestualmente  la  quota 
associativa di euro 10,00 per l’anno _____.

Legnano,  il  _________________                  FIRMA 
_______________________________

Soci  presentatori  (lo  statuto  prevede  che  la  richiesta  sia 
avallata da due soci): 

Cognome  e  nome  ____________________________   Firma 
_______________________

Cognome  e  nome  ____________________________   Firma 
_______________________

________________________________________________________________________________________ 
Dichiarazione liberatoria  
Preso atto dei diritti riconosciuti dall’art. 13 della Legge 675/96 (Legge sul trattamento dei dati personali) la / il 
sottoscritta/o autorizza, l’associazione “Alcide De Gasperi”, avente sede legale in Legnano, Via Pontida 39, e 
per tutta la durata della stessa, a trattare, comunicare e diffondere, anche in modalità elettronica e/o 
automatizzata, i miei dati personali, ai fini dello svolgimento delle normali attività dell’associazione.  
Data ………………………….  Firma dell’aspirante socio …………………………………………………. 
________________________________________________________________________________________ 



Associazione “Alcide De Gasperi” – Legnano

Estratto dallo statuto.

Art. 1
(…) L’Associazione ha sede in Legnano in via Pontida n. 39 ed ha 
durata illimitata.

Art. 2
L’Associazione  non  ha  scopo  di  lucro  ed  ha  per  oggetto  la 
promozione e la diffusione della presenza pubblica dei cattolici 
in  Legnano  e  nel  circondario  di  Legnano  nelle  varie  forme 
associative  e  non  che  ad  essa  fanno  riferimento,  comprese 
organizzazioni  a  carattere  politico,  che  si  richiamino 
all’applicazione  della  dottrina  sociale  della  Chiesa,  al  cui 
sviluppo l’Associazione stessa intende contribuire con la propria 
azione.
A  questo  scopo  l’Associazione  potrà:  organizzare  iniziative, 
convegni, manifestazioni, incontri pubblici e raccolte di fondi; 
produrre e diffondere materiale a stampa; (…) ricevere contributi 
e sovvenzioni di ogni genere da enti pubblici e privati, secondo 
le modalità dettate dal Consiglio Direttivo (…).

Art. 3
Sono soci dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche od Enti, 
anche non dotati di personalità giuridica, che ne condividano gli 
scopi, che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, 
quando  la  stessa  venga  accolta  a  insindacabile  giudizio  del 
Consiglio Direttivo stesso. La richiesta andrà accompagnata dalla 
presentazione di almeno due soci.
In caso di non accoglimento della richiesta il Consiglio Direttivo 
motiverà  il  rifiuto  per  iscritto  al  richiedente.  I  soci  sono 
tenuti a versare la quota sociale annua (…).

L’associazione è stata costituita il 18.6.1997.

Quota associativa:
- quota ordinaria: euro 10,00 (dieci/00)


	Associazione “Alcide De Gasperi”
	Via Pontida, 39 – 20025 Legnano
	Modulo di adesione
	Il / la  sottoscritto/a …………………………………………………………………………………
	Preso atto dei diritti riconosciuti dall’art. 13 della Legge 675/96 (Legge sul trattamento dei dati personali) la / il
	Associazione “Alcide De Gasperi” – Legnano



