E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CANALE DEI PESCA TORI - ROMA" come ente
di diritto privato, senza fini di lucro, libero ed apartitico, intesa come centro permanente di vita associativa
a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
L'Associazione ha per finalità la protezione, la conservazione e il miglioramento funzionale (naturalistico,
ecologico e diportistico) dell'area fluviale denominata "Canale dei Pescatori " in Roma mediante lo
sviluppo e la diffusione di attività tese alla formazione di una cultura di sempre maggior rispetto verso la
natura ed, in particolare, verso il mare, la pesca, unitamente al piacere dello stare insieme ad altri che
condividono le stesse passioni (AMARE - PROTEGGERE - CONDIVIDERE).
A tale scopo l'Associazione si propone di organizzare attività sociali, culturali, ricreative ed in particolare si
propone di:
- Tutelare l'ambiente con particolare riguardo all'area fluviale denominata"Canale
dei Pescatori"
rinnovando
un forte senso di responsabilità e di auto disciplina da parte di tutti i soci iscritti;
- Relazionarsi con gli Organi preposti ai controlli ed alla vigilanza dell'area, con i quali istituire una stretta
collaborazione;
- Organizzare
e tenere
attività
sociali,
culturali,
sportive,
hobbistiche,
corsi di formazione,
convegni, congressi, tavole rotonde ed attività similari per la formazione e la diffusione di una cultura
ambientale e marinara rivolta ai Soci, alla popolazione ed alle scolaresche ...(art. 2 dello Statuto).

RICHIESTA DI ADESIONE
ALL'ASSOCIAZIONE
"CANALE DEI PESCATORI - Roma"
Via Mario Sansone n. 9 - 00124 ROMA

Cod. Fisc. 97714120587

Il/la sottoscritto/a*

_

residente in (indirizzo)

_

(cap)

(città)

_

natoa
tel.

il

_

@,

e-mail

dichiarando di aver letto lo Statuto dell'Associazione

_

e di condividerne gli scopi,

( * In caso di adesione da parte di ente/società specificarne il nome e indicare il nome del rappresentante)

CHIEDE
- di essere ammesso come Socio Ordinario/ Sostenitoredell'AssociazioneCanale dei Pescatori- Roma;
- di ricevere conferma dell'accettazione della sua richiesta:
- di versare la somma di E. 5,00 quale quota associativa
settembre/dicembre 2012 e di riceverne ricevuta.
Luogo e data

firma,

_

lo sottoscritto, dichiaro di essere immune da precedenti penali e ambientali ed esprimo il mio consenso alla
trattazione, comunicazione
e diffusione dei dati personali rilasciati in data odierna per i soli usi interni
dell'Associazione, ai sensi della legge n. 675/96 e successive modifiche riportate dal D. Lgs. 196/2003.
Luogo e data

firma,

_

N.B. Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e inviato
- via e-mai! .comeallegatoaassocanaleroma@gmail.com
- via posta a: Associazione Canale dei Pescatori - via Mario Sansone n. 9 - 00124 ROMA
- Segreteria: tel. 3335770747 - 3339469635 - 3890007468
dalle 17.00 alle 19,00 99, feriali.
PRIVACY (D.Lgs. 196j2003J
Si informa che i datiforniti saranno tenuti rigorosamente riservati e verranno utilizzati unicamente dal/Associazione per dar corso al/a richiesta di adesione e agli
adempimenti di legge correlati. I dati saranno utilizzati anche per comunicazioni sociali e resteranno a disposizione per esercitare tutti i diritti previsti dell'arto 7 del
citato decreto legislativo. Per nessun motivo tali dati verranno divulgati a terzi senza il necessario consenso. Titolare del trattamento dei dati raccolti è:
rappresentante legale pro tempore Associazione Culturale Canale dei Pescatori - Roma.

