MODULO PER LA RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITÀ DI SOCIO

SOSTENITORE/COLLABORATORE
Al Presidente
dell’Associazione Movimento Civico Popolare
ValidoIn.
Sede : Via Cisternone n. 2/1
Uffici : Via Piccardi 8/a
Cap 34100 Trieste
Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________,
nat __ a __________________________________________________, il __________________________
e residente a _____________________________________, Via ________________________, n°______,
Telefono cellulare ___________________________, Professione ________________________________
mail per comunicazioni associative ________________________________________________________
identificato attraverso il documento ___________________________________ n°____________________
scadenza _________________________________
- avendo preso visione dello Statuto che regola l’Associazione e dei Regolamenti dell’Associazione
- condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
- consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate
dal socio in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo o, dove
previsto, dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente
del Consiglio direttivo);
- consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove;



dichiarando di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a
persone, animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate dagli Statuti e
dai Regolamenti sopra citati.
Si individuano diverse tipologie di soci:



Fondatori: sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione con la
sottoscrizione dell’atto costitutivo e hanno diritto di veto sulle candidature per il Direttivo. Versano
annualmente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo, che per il 2018/2019 è di 100 € (CENTO).



Ordinari: versano annualmente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo che per l’anno 2018/2019 è
di € 100 (CENTO) . Devono aver compiuto il 25 esimo anno di età, devono essere presentati da
almeno due membri del Consiglio Direttivo tramite comunicazione scritta. Hanno diritto di voto attivo
e passivo.



Membri Onorari: vengono ammessi su invito del Direttivo, per particolari meriti scientifici o civili,
ovvero per donazioni liberali all’Associazione. Hanno diritto di voto, ma non possono essere eletti
alle cariche sociali.



Sostenitori/collaboratori: vengono ammessi dal Consiglio Direttivo e collaborano, ognuno per le
proprie competenze, alla realizzazione dei Servizi proposti dall’Associazione. Contribuiscono

annualmente con un contributo di € 10 (DIECI) per gli anni 2018/2019 . Hanno diritto di voto attivo e
passivo.

CHIEDE
Di essere iscritto(a) all’associazione VALIDO IN . in qualità di SOSTENITORE COLLABORATORE , la
quota associativa destinata al sostenitore collaboratore è di euro 10,00 (diecieuro) ed è valida fino al
31 dicembre 2019 da versare mediante bonifico su
c/c bancario/postale n. IT 53 W 07601 02200 001041372325 codice swift BPPIITRRXXX intestato ad
associazione VALIDO IN
oppure con bollettino postale n° 001041372325 intestato a Associazione ValidoIn.
CAUSALE : QUOTA ASSOCIATIVA 2018/2019

Luogo __________________
Data ___________________

Firma
________________

*Oggetto: Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali.
Dichiaro di autorizzare il trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, all’associazione avente
denominazione “MOVIMENTO CIVICO POPOLARE VALIDOIN ”, con sede legale in Trieste , Via Cisternone n. 2/1, ai
sensi dell'art. 12, 13 del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016
Dichiaro che i dati inseriti all'atto della registrazione sono autentici, completi e corrispondono all'utente che ha
eseguito la registrazione stessa; dichiaro inoltre di non avere compiuto altre iscrizioni al MOVIMENTO CIVICO
POPOLARE VALIDOIN , consapevole che il conferimento di dati non conformi al vero o non appartenenti all'utente o
l'effettuazione di plurime iscrizioni verranno considerati alla stregua del rilascio di false dichiarazioni in scrittura
privata, dando luogo alle relative responsabilità anche di natura penali

Luogo______________________
Data _______________________

________________________________
FIRMA dell’interessato

Dichiarazione sui principi ispiratori e finalità del «Movimento ValidoIn»
Il « Movimento ValidoIn » nasce, come associazione civica popolare , con un la precisa volontà di accogliere all’interno anche persone con ideologie politiche differenti, in
quanto il movimento stesso non è politicamente schierato con nessuna partito attualmente presente nella scena politica italiana, la volontà è quella di portare dei punti
programmatici partendo dai singoli comuni, per poi passare alle regioni, e per finire a livello nazionale, questa linea strategica consente al movimento di interagire con la
forza politica che in quel momento amministra il comune o la regione, e proprio perché le sue finalità sono oggettive e pragmatiche e non ideologiche, (dedite sopratutto a
risolvere problemi di vita reale che il mondo degli invalidi vive giornalmente sulla sua pelle) , riesce a interfacciarsi con chiunque abbia come concetto di vita la possibilità
di concedere a chiunque di vivere dignitosamente, inoltre il Movimento nasce per volontà di numerose persone, di varie parti d’Italia e di diversa matrice sociale ed
esperienza di vita , che ritrovandosi e discutendo, hanno preso atto della indifferenza con cui i principali partiti hanno trattato fin d’ora i problemi riguardanti la categoria
degli invalidi civili , e vogliano affrontare le gravi questioni che attanagliano il presente ed il futuro di questa categoria e di chi vive con loro.
Il « Movimento ValidoIn » parte da una propria iniziale elaborazione, sintetizzata nell’ “l’invalidità come risorsa ” (documento che costituisce la piattaforma dalla quale
prende le mosse l’azione politica del«Movimento ValidoIn») ma non si propone di essere o di diventare l’unico strumento dei cittadini per cambiare la politica nei
confronti degli invalidi in Italia ; il «Movimento ValidoIn» lavorerà per favorire la nascita e lo sviluppo di tutte le forme e le esperienze di democrazia diretta e dal basso, e
sarà ben lieto di collaborare con i soggetti politici e sociali che perseguano i suoi stessi obiettivi, che siano dotati di regole interne democratiche, di un bilancio trasparente ,
che dicano quello che fanno e facciano quello che dicono, che non partecipino al teatrino della politica ma operino tenendo sempre al centro il bene comune. Il «
Movimento ValidoIn » sarà loro alleato nella società e nelle prove elettorali.
Ora chi ha coscienza della situazione in cui vive un disabile nello stato Italia deve uscire dalle vecchie trincee e mettere il suo sapere, la sua esperienza, i suoi valori etici e
morali al servizio di un a causa che, una volta affrontata con fermezza e decisione ma sopratutto facendo attuare leggi e trattati già esistenti e sottoscritti ma mai applicati,
ha tutti i mezzi e le condizioni per far vivere un disabile la propria vita con dignità e decoro .

