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ART. 1 — 1. L’Associazione "Comitati Noi No" è un’associazione senza scopo di
lucro che -mediante iniziative di carattere sociale, culturale, politico ed
elettorale, nonché attraverso dibattiti, congressi, conferenze, incontri, seminari
workshops, corsi di formazione e altre attività, anche di carattere editoriale- si
propone lo scopo, anche per il tramite delle associazioni ad essa affiliate o
comunque collegate, di promuovere il voto “NO” al referendum popolare di cui
all’art.138, comma 2, della Costituzione, al quale sarà sottoposto il testo di
legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta,
ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Modifiche
agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero
dei parlamentari», pubblicato sulla G.U.R.I., serie Generale n.240 del
12.10.2019.

Al Comitato Direttivo dell’Associazione Comitati noiNO

Domanda di iscrizione
Il/La sottoscritt o/a Cognome ____________________ Nome ________________________
Luogo di nascita ___________________________________ Data_____________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________
Comune di residenza _________________________ CAP ________Provincia ___________
Via/P.za _____________________________________________________ n° ___________
Tel. ab. __________________Cell. ____________________Ufficio ___________________
Fax __________________ email _________________________ @____________________
Stato civile _____________________Professione __________________________________
•

dichiara di conoscere ed accettare lo Statuto della associazione Comitati noiNO, depositato agli atti
del Notaio Dott. Raimondo Zagami di Roma, rep. n.5806, racc. n.3114;

•

chiede di essere ammesso all’Associazione Comitati noiNO, come socio effettivo, ai sensi dell’art.8
dello Statuto sociale (sotto riportato);

•

dichiara di avere provveduto a versare la quota di iscrizione di € 20,00, sull’account PayPal
comitati@noino.eu (PayPal.me/ComitatinoiNO) e di essere consapevole che la quota versata sarà
trattenuta dalla Associazione, in caso di non ammissione, quale contributo spese per le pratiche
amministrative/gestionali;

•

presta il proprio consenso, ai sensi della L. 196-2003, al libero trattamento dei propri dati personali e
ne autorizza la trasmissione ad associazioni, fondazioni, comitati ed organizzazioni comunque
collegate con l’Associazione Comitati noiNO ed allega documento di identità personale, in corso di
validità.

•

Allega documento di identità in corso di validità.

Estratto dallo Statuto vigente:
“ART. 8 — 1. Soci effettivi sono coloro la cui domanda in tal senso sia stata accettata dal Comitato Direttivo, che in proposito delibera a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
2. Essi sono tenuti a contribuire alla vita dell’Associazione col pagamento di una quota periodica, stabilita dal Comitato Direttivo; eleggono i
componenti di loro spettanza del Comitato Direttivo”.

Firma
______________________________
_________________________________________________________________________
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