RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO
NOME
COGNOME
NATO A

IL

RESIDENTE A

C.A.P

VIA

N°

TEL. ABIT

TEL. CELL.

PROV.

ROFESSIONE

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE
Socio ordinario

€ 26,00

Socio sostenitore € 77,00
VERSAMENTO DELLA QUOTA
Sul c/c postale n° 49759111
Sul c/c bancario:
BANCA INTESA filiale di Seregno n° 6250055671/74 - .ABI 3069 - CAB 33842 CIN Z
Il socio aderente si impegna incondizionatamente a rispettare le norme statutarie vigenti e le
deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere ed
accettare lo statuto sociale.
INFORMATIVA:
In conformità alla LEGGE 31 DICEMBRE 1996 N. 675, riguardante la tutela della privacy delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali
anagrafici raccolti con la presente,saranno utilizzati esclusivamente dalla MYRIAM REGINA
PACIS ASSOCIAZIONE ONLUS per le finalità associative. Il socio, in ogni momento, potrà
rivolgersi all’Associazione per consultare, modificare, opporsi al trattamento dei dati.
Data

Firma

ESTRATTO DELLO STATUTO
Art.1- Costituzione
-Ai sensi degli art. 36 e 37 del C C. e seguenti, è costituita l'associazione denominata " Myriam-Regina
Pacis - ONLUS"
Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti terzi.L’organizzazione agisce
con esclusivo fine di solidarietà sociale e nel rispetto dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 per le Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale.
1.2 - I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi della solidarietà, di trasparenza e di
democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita
dell'organizzazione stessa.
1.3 - La durata dell'organizzazione è illimitata.
1.4 - L'organizzazione ha sede in via Incasate n°1/1 22060 Carugo Como
1.5 - Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede, nonché istituire sedi e sezioni
staccate anche in altre città dello Stato Italiano.
Art. 2 - Scopi
L'organizzazione - senza fini di lucro opera nel settore:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) beneficenza;
Per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzate nelle finalità istituzionali
indicate nel successivo art.3.
Art. 3 - Finalità
L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intendono
perseguire le seguenti finalità:
L’aiuto materiale ed il sostegno personale ai sacerdoti delle varie chiese del mondo che si trovino in stato di
necessità nel realizzare opere di assistenza spirituale o sociale.
L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle a loro
direttamente connesse.

Associazione Myriam Regina Pacis ONLUS
Via Incasate, N° 1/1
22060 CARUGO (CO)
Tel. Cell. 338 – 4008706
www.myriam-reginapacis.org
e-mail: info@myriam-reginapacis.org

