A.P.A.C. Associazione per la Protezione degli Animali di Cremona
www.apacgattile.it

RICHIESTA DI ADESIONE
STATUTO DELL’A.P.A.C.
SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 1
L’Associazione per la protezione Animali di Cremona (A.P.A.C.) ha i seguenti scopi:
•
•
•
•
•

Di provvedere alla protezione degli animali;
Di svolgere efficace propaganda di sana zoofilia;
Di assumere, per la divulgazione dei principi di sana zoofilia, tutte le iniziative che siano compatibili con la funzione propria
dell’Associazione
Di collaborare con le autorità per la soluzione di problemi che abbiano riflessi nel campo della protezione degli animali
Di curare l’istituzione di locali di assistenza e ricovero di animali

L’Associazione promuove al suo interno il principio delle pari opportunità tra uomo e donna e dei diritti inviolabili dell’uomo.
ART. 7
L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Non può essere socio chi, con la propria attività, arrechi pregiudizio, anche morale, agli interessi dell’Associazione o, se già riveste la
qualifica di socio, decade da tale qualifica. In particolare, per i fini sopraindicati, costituisce pregiudizio:
• L’adesione a circoli, federazioni, enti, associazioni, ecc. che perseguitano scopi contrari ed incompatibili con le finalità e le
attività dell’Associazione;
• Il compimento o la diffusione, con qualsivoglia mezzo, di atti o di provvedimenti che possano arrecare discredito al
prestigio dell’Associazione;
• Ogni azione che non sia concorde con lo spirito, oltre che con la lettera, delle norme che regolano la vita dell’Associazione
ed i suoi rapporti con l’esterno.

Presa nozione di quanto sopra riportato il sottoscritto:
COGNOME:______________________________________ NOME:_________________________________
NATO A:_________________________________________________IL:_____________________________
RESIDENTE A:_______________________________________________C.A.P.:______________________
VIA____________________________________________N°:___________TEL:_______________________
E-MAIL:__________________________________CODICE FISCALE:_______________________________
Dichiara di possedere i requisiti necessari per l’ammissione tra i soci dell’A.P.A.C. e chiede pertanto di essere ammesso fra gli stessi
impegnandosi a rispettare gli articoli sopra riportati.
TIPO DI ASSOCIAZIONE:
•
•
•
•

SOCIO JUNIOR (fino a 18 anni)
SOCIO ORDINARIO
SOCIO SOSTENITORE
SOCIO VITALIZIO

€. 10.00
€. 20.00
€. 40.00
€. 300.00
In fede (firma del genitore in caso di minorenni)
______________________

Cremona, li__________________________
SOCIO PRESENTATORE:_________________________________________
In conformità alla Legge 675/96 La informiamo che le informazioni che vorrò comunicarci sono raccolte esclusivamente per la gestione dei soci A.P.A.C.

