
   

Associazione di Promozione Sociale 

RICHIESTA DI ADESIONE  

Il sottoscritto___________________________________________________________ 

Nato a ___________________________prov________il ________________________ 

Residente a _______________________prov________Via/Piazza________________ 

C.F.__________________________________________tel_______________________ 

Email__________________________________________________________________ 

CHIEDE 
Di voler diventare socio ordinario per l’anno _______ dell’Associazione Noi…dell’arte 
avente sede in Gorizia, via V.E. Orlando n. 24. 

DICHIARA 
• Di conoscere le norme che regolano il rapporto associativo; 

• Di impegnarsi a partecipare alla vita sociale, limitatamente alla propria disponibilità di 
tempo; 

• Di rendersi disponibile a versare la quota associativa annuale nella misura stabilita dal 
Consiglio Direttivo; 

• Di aver acquisito le informazioni riferite al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e del Reg. 
UE n.2016/679; 

• Di conferire il proprio consenso al trattamento dei dati stessi nei limiti che gli sono stati 
indicati; 

• Di aver ricevuto copia della presente richiesta con riportato sul retro l’informativa al 
trattamento dei dati e ai diritti dell’interessato ed uno stralcio dello Statuto Sociale. 

Data ____________________________ 

Firma 

___________________________ 

Noi…dell’arte  associazione di promozione sociale FVG – 34170 GORIZIA                                                                                                                                             
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STATUTO 
Noi…dell’Arte Associazione di Promozione Sociale (APS) 

ART. 2 
(Scopo, finalità e attività) 

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in fa-
vore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo 
prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati  o delle persone aderenti agli enti associati: 
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché 
le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42, e successive modificazioni; 
g) formazione universitaria e post-universitaria; 
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoria-
li, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente 
articolo; 
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di 
marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto 
commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla 
base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un 
prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispet-
to delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di 
rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile. 
In particolare l’associazione viene a promuovere la formazione di conoscenze pratiche nei seguenti ambiti: 

- Il recupero di metodi antichi per la progettazione e la produzione di oggetti di artigianato realizzati con tecniche artigiana-
li, anche mediante lo sviluppo di nuovi metodi di espressione e nuove tecnologie; 

- realizzazione di corsi formativi finalizzati alla promozione ed alla diffusione delle culture artistiche e artigianali con diverse 
tecniche manuali inerenti arti ed antichi mestieri; 

- organizzazione di esposizioni, eventi ed ogni altra attività riguardante l’arte e l’artigianato; 
- gestione di collaborazioni con associazioni, scuole o altri enti interessati alla diffusione ed alla conoscenza delle tecniche 

artistiche ed artigianali. 
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, se-
condarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individua-
zione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.   
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi  - attraverso la richie-
sta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e 
nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. 
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazio-
ne all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. 

ART. 3 
(Ammissione e numero degli associati) 

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. 
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità 
della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.  
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:  

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché    recapiti telefonici e indirizzo 
di posta elettronica; 

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle 
deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; 

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le 
attività di interesse generale svolte. 
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro 
degli associati.  
L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicar-
la agli interessati. 
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla co-
municazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accol-
te, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione. 
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse 
adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.


