
“AMICDEL AAAAA

Amici del Parco

Modulo per la richiesta di adesione all’associazione “Amici del Parco della
Biodiversità Mediterranea di Catanzaro”

Associazione

Io Sottoscritto/a

Nome:

Cognome:

Codice Fiscale 

Nome:

Cognome

Telefono

Fax

E-mail

Sito Internet

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE O DELEGATO DELL’ASSOCIAZIONE

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Denominazione  (esatta e completa, come desumibile dall’atto costitutivo o dallo statuto):

Codice Fiscale

Partita Iva (se disponibile) 

Indirizzo Sede legale

Via/Numero civico/Località

Città

C H I E D O

L’iscrizione dell’Associazione all’Albo degli “Amici del Parco”. A tal fine, consapevole delle responsabilità 
attribuite dalla vigente normativa per le false dichiarazioni,



D I C H I A R O

1. Che gli organi dell’Associazione hanno preso piena visione e comprensione del Regolamento 
dell’Associazione “Amici del Parco”, e che accettano integralmente quanto previsto dal 
Regolamento;

2. Che l’Associazione si impegna a portare a conoscenza dei propri soci il suddetto Regolamento ed 
a promuovere la collaborazione con l’Associazione “Amici del Parco” nell’ambito e con le modalità
previste nel Regolamento;

3. Che l’Associazione si impegna a promuovere tra i propri soci la partecipazione alle azioni 
formative organizzate dall’ Associazione gli “Amici del Parco” e/o Ente di Gestione e - se dotata di 
specifiche competenze - a collaborare con l’Ente di Gestione per la loro organizzazione;

4. Che sarà garantita la partecipazione di un rappresentante dell’Associazione agli incontri di 
programmazione, coordinamento e verifica delle attività degli “Amici del Parco” ;

5. Che sarà rispettata la natura volontaria della collaborazione;

6. Che autorizza l’Ente al trattamento dei dati personali per le sole finalità correlate allo svolgimento
delle attività di volontario “Amico del Parco”;

COMUNICO INOLTRE CHE 

L’Associazione svolge la propria attività prevalentemente nei seguenti settori:

Il presente modulo,debitamente compilato e sottoscritto, va recapitato presso Presidenza Parco della
Biodiversità Mediterranea, Via Vinicio Cortese, n.1 – 88100 Catanzaro, oppure inviato tramite posta

elettronica a: presidenteparco@provincia.catanzaro.it

Allegare copia di un documento di identità del sottoscrittore.

             Luogo e Data                                                            In Fede  (firma leggibile)

       ___________________                                                        ____________________________

mailto:presidenteparco@provincia.catanzaro.it

