MODULO DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"MO.V.I. CAMPANIA ONLUS"
MOVIMENTO PER LA VITA INDIPNDENTE DELLE PERSONE CON DISABILITA’

Il/La sottoscritto/a ..................................................................................................................
nato/a a ............................................................................ (..............) il ........./ ......... /.........
residente in ....................................................................................................... n. ................
CAP ................. città ................................... (...........) telefono .............................................
e-mail ............................................................................................................................
chiede al Consiglio Direttivo di aderire all’Associazione “MO.V.I. CAMPANIA
ONLUS” per l’anno sociale 20___ in qualità di:
o socio ordinario (quota annuale € 30,00)
o socio sostenitore (quota annuale € 30,00)
o socio sostenitore sponsor (quota annuale € ____,00)
A tal fine dichiara di avere preso visione dello Statuto , di approvarlo in ogni sua
parte e di condividere i principi e le finalità dell’Associazione.
Si impegna a versare la quota associativa annuale mediante il pagamento con:
o contanti, alla consegna del presente modulo
o Bonifico Bancario (IBAN )
o Altro __________________________________
Autorizza, ai sensi della legge 675/96 e del D.L.196/2003, il trattamento dei dati
personali qui o altrove dichiarati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione
delle attività legate agli scopi dell’Associazione, senza possibilità di trasferimento a
terzi dei dati medesimi.
Ascea (Sa), _______________________
Firma __________________________________________

Riservato alla Segreteria
Tessera n. _________

ADERIRE ALL'ASSOCIAZIONE “MO.V.I. CAMPANIA ONLUS”
L’Associazione MO.V.I. CAMPANIA ONLUS -MOVIMENTO CAMPANIA PER LA
VITA INDIPENDENTE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ nasce con lo scopo di diffondere la
conoscenza della problematica della Vita Indipendente per le persone con disabilità al fine di
permettere loro di richiedere e ottenere concretamente l’assistenza personale autogestita.
L'Associazione MO.V. I. Campania Onlus condivide la filosofia e i principi del Movimento
Internazionale per la Vita Indipendente e di ENIL (European Network on Independent Living
– Rete Europea per la Vita Indipendente),alla quale partecipa come coordinamento regionale
per la campania. Essa opera con determinazione affinché le persone con disabilità che hanno
necessità di assistenza personale e scelgono di fare “Vita Indipendente” possano raggiungere
effettivamente queste possibilità. .
È possibile aderire all'Associazione secondo tre distinte tipologie associative:
1. Socio ordinario. I Soci ordinari sono le persone con disabilità. Esse hanno diritto di voto
nelle Assemblee e sono eleggibili alle cariche sociali. Hanno inoltre diritto di essere
inserito nella mailing list dell'associazione, di ricevere le informazioni locali, di usufruire
delle agevolazioni previste e possono partecipare a tutte le iniziative dell'associazione.
Quota associativa annuale € 30,00.
2. Socio sostenitore: I soci sostenitori sono le persone che pur non avendo una disabilità
vogliono dare il proprio aiuto, ad essi spettano gli stessi diritti previsti per i soci ordinari.
Quota associativa annuale € 30,00.
3. Socio benemerito: I soci benemeriti, oltre a quanto già previsto per i soci ordinari, hanno
altresì diritto ad un riquadro pubblicitario all'interno della prima pagina del sito di
informazione nonché ad una pagina statica dedicata all'interno del sito
Per diventare socio dell'Associazione occorre presentare la domanda di adesione
compilata in ogni sua parte presso l'Associazione o inviarla via posta elettronica, unitamente
ad una copia della ricevuta di versamento della quota associativa annuale, all'indirizzo
movi.campaniaonlus@gmail.com .
Il versamento della quota di iscrizione annuale deve essere effettuato in contanti
contestualmente alla presentazione della domanda di adesione oppure tramite bonifico
bancario presso Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani, (Filiale di Ascea (Sa) sul
codice IBAN IT88 G070 6676 0600 0000 0411 495 intestato a MO.V.I. CAMPANIA ONLUS, via
poseidonia, 15, 84046 Marina di Ascea (Sa), (indicando come causale Quota associativa
annuale, indicare anno, e il nome del socio).
Ciascun socio, a seguito del versamento della relativa quota, avrà diritto a ricevere una
tessera associativa. La tessera associativa può essere ritirata di persona contestualmente alla
consegna del Modulo di adesione e al versamento della quota di iscrizione, oppure ricevuta
via posta ordinaria se il modulo stesso, unitamente alla ricevuta del versamento della quota,
verrà inviato per e-mail. Il socio si impegna al regolare versamento della quota annuale di
Associazione, entro le scadenze e nelle misure fissate dal Consiglio direttivo ed approvate in
sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, nonché al rispetto dello Statuto e dei regolamenti
emanati. Il rinnovo, per tutti i soci, avviene automaticamente di anno in anno (salvo disdetta).
In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento, chiunque partecipi all'Associazione
ne viene escluso a partire dal semestre successivo al mancato pagamento.

