
 
DICHIARAZIONE ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

 
“MINORI IN PRIMO PIANO- ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEI MINORI ODV” 

 

Il/La Sottoscritto/a         

Nato/a a   (  ) il       

Residente a  Via     n.    
E-MAIL:     Tel:    

avendo preso visione dello Statuto, chiede 

di poter aderire all'Associazione “MINORI IN PRIMO PIANO- ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEI 
MINORI ODV”in qualità di Socio Ordinario. 
A tale scopo, dichiara di condividere gli obiettivi nello Statuto dell'Associazione e di voler contribuire 
alla loro realizzazione. 

 
Si impegna 
a) all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo; 
b) a non utilizzare il nome dell'Associazione per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o 
comunque per attività che abbiano scopo di lucro; 
c) a non utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto dall'Associazione e reso disponibile ai soci; 
Inoltre: 
d) prende atto che l'adesione è subordinata all'accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, come 
previsto dallo Statuto; 
e) dichiara, che, in caso di richiesta e accettazione quale socio ordinario, verserà la quota associativa 
annuale stabilita dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e poi, approvata dall’Assemblea dei soci; 
f) in quanto socio avrà diritto a essere iscritto nel libro dei soci, a partecipare alle attività associative 
e alle assemblee, di accedere al materiale informativo predisposto dall'Associazione come indicato 
nelle delibere del C.D. e dallo Statuto; 
g) Ogni socio esonera l'Associazione ed il suo legale rappresentante da ogni tipo di responsabilità che 
potrebbe derivare dall'espletamento di qualunque iniziativa posta in essere in nome e per conto 
dell'associazione, anche nei confronti dei terzi. 
h) di non avere condanne in corso, nella fattispecie reati penali rilevanti in tema di violenza familiare; 
i) Il sottoscritto, nel caso in cui dovesse ledere l’immagine dell’associazione con i propri 
comportamenti, si impegna a rispondere in prima persona dei danni ad essa eventualmente causati 
con decadenza immediata dalla qualifica di socio; in caso di condanna penale, dichiara di 
rinunciare alla qualifica di socio fino alla sentenza di assoluzione definitiva. 

 
 

   , __/ __/   
(Luogo e Data) 

IL DICHIARANTE 
 
 
 

 

Spett.le Presidente dell’associazione  
Minori in Primo Piano- Associazione per la Tutela dei Minori ODV 
Sede legale: Via Borgo Palazzo, 130 c/o A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII 
Bergamo C.F. 95212190169 


