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MODULO PER LA ADESIONE IN QUALITA’ DI SOCIO 
                                                                                   
Il/La sottoscritto/a ....................................................................................................

nat .... a ............................................................................ (Provincia di ...........................................) 

il ............................................... e residente a ...............................................................................,

Via/P.zza/Corso  ....................................................................... n° .........  C.A.P. ...............................

Telefono .................................................... Cell. ............................................................................,   

indirizzo e-mail ......................................................................................................... di professione / in servizio

come ................................................................................. presso ......................................

...............................................................................................................................................................

presa visione dell' Atto Costitutivo e dello Statuto che regola l’Associazione denominata "Movimento per l'
Anticorruzione e la Legalità", 

- condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
- consapevole  della  gratuità  delle  prestazioni  fornite  dagli  aderenti  (salvo  il  rimborso  delle  spese

anticipate  dal  socio  in  nome  e  per   conto  dell’Associazione,  preventivamente  autorizzate  dal
Consiglio Direttivo);

- consapevole delle finalità che l’Associazione promuove;

C H I E D E

Di essere iscritto/a al "Movimento per l' Anticorruzione e la Legalità"  in qualità di aderente Socio.
A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 D.P.R. n. 445/2000,

 DICHIARA
di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano
l’applicazione di  misure di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
Allega copia del proprio documento d' identità.

(Luogo) .................................... Data ........................................
                                                                                                                                    Firma 

.....................................................................

A titolo di contribuzione volontaria agli scopi del M.A.L. (barrare la casella che interessa)
      O  si impegna a versare Euro ...........       oppure  O  con la presente versa Euro ...........
Ai sensi della Legge 196/2003 presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l’attività del
Movimento per l' Anticorruzione e la Legalità.

(Luogo) .................................... Data ........................................
                                                                                              Firma 

.....................................................................
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ESTRATTO DELLO STATUTO – ARTT. 4, 5 e 6
(APPROVATO UNITAMENTE ALL' ATTO COSTITUTIVO IL 18.03.2015)

4 - Scopi dell’Associazione
L’Associazione ha finalità di promozione culturale; in particolare intende sensibilizzare le coscienze della
società civile e promuovere nelle P.A. azioni di prevenzione della corruzione favorendo la legalità dei rapporti
pubblico-privato senza alcuno schieramento politico.
Essa intende promuovere, altresì, la ricerca e la divulgazione culturale, soprattutto nei settori dell'arte e della
letteratura.
Al centro dell’attività dell’Associazione si  pongono a titolo di  esempio lo studio, la ricerca, il  dibattito, le
iniziative anche editoriali inerenti lo scopo sociale, la formazione, l’aggiornamento culturale.
Per la realizzazione del proprio scopo, l’Associazione potrà:
organizzare convegni, dibattiti, seminari;
erogare borse di studio;
organizzare eventi formativi e culturali in genere;
editare libri, dispense e pubblicazioni che abbiano ad oggetto l’arte e la letteratura;
intraprendere ogni altra attività inerente lo scopo associativo.

5 - Requisiti dei soci
Possono essere soci dell’Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.
Possono  inoltre  essere  soci  gli  enti  senza  scopo  di  lucro  aventi  finalità  non  in  contrasto  con  quelli
dell’Associazione. 
I soci si distinguono in:

- Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione o quelli che sono stati
dichiarati tali con deliberazione del Consiglio Direttivo successivamente alla costituzione;

- Soci Benemeriti: quelli che per la loro competenza nei settori di interesse dell’Associazione, per aver
contribuito finanziariamente o svolto attività in favore dell’Associazione stessa ne hanno sostenuto l’attività e
promosso gli scopi;

- Soci Ordinari: quelli che versano la quota associativa annuale.

6 - Ammissione dei soci
L’ammissione  dei  soci  avviene  su  domanda scritta  degli  interessati  su  modulo  prestampato  allegato  al
presente Statuto e previa presentazione di almeno due soci; il modulo potrà essere modificato o integrato
successivamente previa deliberazione del Consiglio Direttivo.
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e non è
appellabile.
La qualifica di socio ha decorrenza dal giorno in cui la domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi presso la Sede o in altre Sedi previa convocazione del Presidente o di
almeno due componenti del Consiglio Direttivo.

Statuto del M.A.L. - artt. 1,2,3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 omissis
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