richiesta di adesione a Cilap Eapn Italia
nome e cognome
organizzazione
indirizzo
città

cap

codice fiscale o partita iva
telefono

fax

email
sito web
dallo Statuto
Articolo 3

OGGETTO, SCOPI e OBIETTIVI

“ Collegamento Italiano di Lotta alla povertà (CILAP EAPN Italia)“ è un'Associazione che non ha fini di lucro neanche
indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. Aderisce all’EAPN (European Anti Poverty Network)
con sede in Bruxelles.
Accetta lo statuto e gli obiettivi di EAPN e partecipa con propri rappresentanti all’Assemblea generale; CILAP EAPN
Italia è il referente di EAPN sul piano nazionale.
L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura,
elettività e gratuità delle cariche sociali.
L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo anche l'elaborazione, la
promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e
culturali.
Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno
ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della
persona.

Articolo 4

SOCI

Possono far parte del “ Collegamento Italiano di Lotta alla povertà (CILAP EAPN Italia)“ in numero illimitato tutti
coloro che si riconoscono nello Statuto, i cui scopi e/o la cui attività sia chiaramente orientata alla promozione delle
persone socialmente svantaggiate o in situazione di esclusione sociale, economica e culturale e la cui azione miri a
rafforzare l’autonomia degli individui, la loro partecipazione sociale, la loro organizzazione e autopromozione e
l’esercizio dei diritti di cittadinanza.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI .
Io sottoscritto dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo
ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le
modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla
gestione dell’Associazione.
Data………………………………….

Firma…………………………………………………………………………….

Sede operativa Largo Camesena 16 – 00157 Roma C.F. 96210990584
Tel: +39 3459191826 E-mail: info@cilap.eu; Sito web: www.cilap.eu

