PRO LOCO PIZZIGHETTONE

Polveriera San Giuliano - Via Porta Soccorso, 21
26026 PIZZIGHETTONE - CR

Tel. 0372.743900 Fax: 0372.1960355
Email: prolocopizzighettone@gmail.com
Web site: www.prolocopizzighettone.it

Richiesta di iscrizione alla Pro Loco PIZZIGHETTONE
Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................................................................................
residente in via/corso/piazza.................................................................................................................................................
n°.................. a …............................................................................................................CAP ......................... provincia.............
tel: …......................................…....cellulare: ............................................e-mail: …..................................................................
Chiede
di essere iscritto/a alla Pro Loco Pizzighettone per l’anno…………..condividendone compiti e
obiettivi indicati all'art. 4 dello Statuto della stessa impegnandosi a versare la quota annuale
indicata:
"Gli scopi istituzionali della Pro Loco PIZZIGHETTONE sono di promuovere in ogni forma e con ogni mezzo la conoscenza, la tutela, la
valorizzazione, la fruizione in termini di conservazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, artistiche,
storiche, sociali ed enogastronomiche del territorio in cui opera e della comunità che su di esso risiede, onde promuovere la crescita
sociale. In via esplicativa e non esaustiva rientrano quindi nei compiti della Pro Loco PIZZIGHETTONE:

a) svolgere opera di aggregazione delle persone e degli Enti che, a titolo volontaristico, condividono i principi e le finalità
dell'Associazione e intendono impegnarsi per la loro realizzazione;

b) svolgere e/o promuovere ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la tutela delle risorse del territorio della collettività
insediatavi, diffondendone i risultati per una loro rispettosa fruizione;

c) svolgere opera di educazione, di formazione e di divulgazione sui temi della storia, della geografia, delle usanze, delle tradizioni,
dell'arte, della cultura locale, ivi compresa la collaborazione alla crescita di idonee professionalità;

d) promuovere, organizzare e coordinare manifestazioni in genere e, in particolare, convegni, incontri, fiere, spettacoli, concorsi,
escursioni e gite, il tutto finalizzato alla promozione della comunità e del suo sviluppo sociale, incentivando la consapevolezza a
partecipare alla vita collettiva;

e) operare per la diffusione delle problematiche ambientali e per la formazione di una specifica sensibilità, con particolare riferimento
alle realtà locali; tali azioni saranno rivolte specialmente ai giovani in collaborazione anche con le istituzioni scolastiche;

f) sensibilizzare la collettività verso lo sviluppo e la crescita dell'attività turistica, rivolta sia all'ambito locale che alle realtà esterne,
soprattutto in termini di qualità, attivandosi anche per l'istituzione di Uffici Informazioni e Accoglienza Turistica;

g) promuovere e partecipare ad azioni di tutela in ogni sede e in ogni grado, ivi comprese le sedi amministrative e giudiziarie."

Autorizzo/non autorizzo, inoltre, ai sensi della legge n°675 del 1996 sulla tutela della privacy, il
trattamento, nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme vigenti, dei miei dati personali a fini
istituzionali della Pro Loco di Pizzighettone, in particolare alla pubblicazione degli stessi su tutti i
documenti relativi alla Pro Loco Pizzighettone e all'UNPLI.
Data …........................................

Firma
….......................................................................

Socio presentatore:...................................................
Nota: modalità di risposta alla suddetta domanda indicate nell' art. 5 c. d) dello Statuto:
" Entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento, il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione; entro i
termini sopra indicati, la mancata accettazione deve essere adeguatamente motivata, mentre l’assenza di comunicazione sottintende
l’accettazione dell’istanza.”

SPAZIO RISERVATO ALLA PRO LOCO
Il Consiglio Direttivo ha accolto positivamente/negativamente la suddetta domanda in data …...............................

