Al presidente dell’Associazione Xsquì
Sede
OGGETTO: Domanda di iscrizione
Il sottoscritto___________________________________ nato a ________________il _______________ residente a
_________________________via_________________________ CI n°_______________________
CF_______________________ email_______________________ Tel.__________________
Cell. ____________________________
(solo se società) in qualità di titolare della società _________________________ via___________________ con sede a
__________________ email_________________________ Tel.__________________ P.IVA. _____________________
RICHIEDE CON LA PRESENTE L’ISCRIZIONE IN QUALITA’ DI
 Socio sostenitore, versando la quota di ____________
 Socio fruitore, versando la quota annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Non profit “Xsquì” i
cui scopi sono i seguenti (estratto Titolo II “scopi e attività” dallo statuto):
“Art. 2 - Scopi dell’Associazione sono:
1. Favorire e sviluppare la crescita della crescita culturale, sociale, umana, espressiva, e spirituale dei soci e degli abitanti di Cinisello
Balsamo;
2. Favorire e promuovere attività educative, ricreative, di incontro, di solidarietà che rendano la città più vivibile e accogliente per i suoi
abitanti;
Art 3 - L’Associazione perseguirà gli scopi di cui all’art. 2 mediante:
1. La Realizzazione e la gestione di un centro di welfare generativo utilizzando aree pubbliche e/o private dismesse, aperto ai cittadini
e ai soci per lo svolgimento delle attività di cui ai punti successivi;
2. Realizzazione di iniziative di assistenza e promozione sociale mediante il sostegno allo studio di bambini, ragazzi, giovani e adulti
3. promozione di iniziative ricreative, turistiche, culturali, sportive in qualunque ambito e settore dell’ingegno e della creatività umana;
4. l’Organizzazione e lo sviluppo di iniziative formative ed educative per insegnanti, educatori, operatori, ecc. capaci di incrementare la
professionalità e la conoscenza dei soci e dei cittadini cinisellesi, in ogni campo del sapere.
5. promozione di feste, giochi, eventi ordinari e straordinari, momenti di convivialità, circoli ricreativi;
6. realizzazione di periodici, bollettini, mostre, audiovisivi e pubblicazione di riviste, giornali, siti, grafiche, dipinti, video, ecc
7. Organizzazione di eventi, spettacoli, concerti, momenti culturali, mostre, convegni, seminari, corsi di studio e apprendimento,
laboratori di conoscenza, incontri internazionali con personalità provenienti dai vari mondi della conoscenza e del sapere;
8. Promozione di turismo culturale, gite sociali, gruppi aggregativi, gruppi di studio anche linguistico, attività di doposcuola, gruppi di
auto aiuto, colloqui di lavoro e/o motivazionali, azioni di inserimento lavorativo, consulting, percorsi di auto-imprenditorialità, azioni
sociali di micro-credito;
9. Sostegno e assistenza specialistica e globale alle fasce deboli della popolazione anche con aiuti e sostegni economici, assistenza a
bambini, giovani e adulti con difficoltà di apprendimento, sviluppo di percorsi e relazioni per coniugare il sapere del fare e
dell’impresa con i saperi teorico-scolastici
10. Azioni di insegnamento, istruzione, sviluppo materiale e/o prodotti multimediali, assistenza laboratoriale con produzioni e servizi di
socialità anche mediante l’utilizzo di nuove tecnologie;
11. Realizzazione di servizi di istruzione e formazione professionale
.Art 4 - Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà:
 partecipare ad associazioni, organizzazioni, istituzioni, contratti di rete, consorzi, ecc. aventi scopi in relazione con i propri fini
sociali;
 partecipare a progetti ed iniziative sia in ambito locale, nazionale, internazionale
 supportare eventualmente, anche finanziandole, iniziative quali borse di studio, premi, seminari aventi relazioni con i propri fini;
 avanzare idee, suggerimenti, proposte ad organismi della pubblica amministrazione circa materie aventi relazioni con i propri fini e
gestirne spazi e servizi compatibilmente agli scopi di cui all’articolo precedente.
Cinisello B., ___________
In fede
______________________
Autorizzo ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 a riguardo dei dati personali, (“General Data Protection Regulation – GDPR”)la
conservazione e il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente modulo per inviarmi comunicazioni relative alle attività e
iniziative di Xsquì, la Newsletter, per tenermi aggiornato sulle varie attività, per tutto ciò che sia conforme e collegato agli scopi
dell’Associazione. Autorizzo inoltre l’eventuale uso della mia immagine su fotografia o social community o filmato che sia ripreso
all’interno della sede associativa e/o nelle iniziative a cui parteciperò allo scopo di promuovere lo sviluppo e la comunicazione
dell’Associazione stessa nei vari contesti e sui vari strumenti che vorrà utilizzare compresi gli strumenti social. La base giuridica del
trattamento è il presente consenso che potrà essere revocato in qualsivoglia momento con semplice comunicazione scritta e/o via email
all’indirizzo
dell’Associazione
stessa.
Data__________________________
Firma_____________________________________________
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