
Associazione Famiglie 2000 ODV
Via S. Nicolò, 60 31100 Treviso

phone/whatsapp 371 371 3385
e-mail segreteria@famiglie2000.it

sito web www.famiglie2000.it
Codice Fiscale 02423240262

Iscrizione al registro regionale
del volontariato N. TV0128

DOMANDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE FAMIGLIE 2000 ODV

I sottoscritti:

LUI LEI

Cognome Cognome

Nome Nome

Nato il Nata il

A A

Email Email

Cell. Cell.

N. figli (specificare anno di nascita)

Residenza (via, n., cap, comune)

- chiedono di aderire all’associazione FAMIGLIE 2000 ODV per l’anno 20…..;

- si impegnano a versare la quota associativa* come:

◻ socio ordinario (euro 25,00)

◻ socio sostenitore (euro 50,00)

- autorizzano il trattamento dei dati personali sopraindicati ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30

giugno 2003, n. 196 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

- condividono le finalità dell’associazione e si rendono disponibili a collaborare alle iniziative.

Dallo Statuto dell’Associazione (Articolo 5 - Finalità ed attività)
L’organizzazione (…) ha lo scopo di seguire e di interpretare l'evoluzione della famiglia, di sostenere e di promuovere i valori umani
e cristiani che sono a suo fondamento perché essa trovi modi adeguati di realizzazione nell'attuale contesto culturale e socio
ambientale. Si riconosce nei principi della promozione e della salvaguardia dei valori e dei diritti della famiglia come "società
naturale fondata sul matrimonio" (Costituzione, art 29,30,31); sostiene e promuove la partecipazione attiva e responsabile delle
famiglie alla vita culturale, sociale e politica, alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona; collabora alla promozione
di adeguate politiche familiari che tutelino e sostengano le funzioni della famiglia e i suoi diritti, secondo quanto indicato dalla Carta
dei diritti della famiglia.

Treviso, _____________________________
Firma di uno dei richiedenti

___________________________________

* Il versamento va effettuato mediante bonifico bancario su conto corrente bancario con IBAN IT68Y0306909606100000176803
intestato a “Associazione Famiglie 2000 ODV” inserendo la causale “Quota associativa famiglia COGNOME E NOME anno 2022”.


