Sviluppo Etico Morale Interculturale

_______________________________________________________________
Copia per l’ufficio

Modulo di candidatura
Socio Ordinario Associazione (SOA) SEMI Onlus
Nella visione di un mondo più attento ai valori e alla moralità, l’associazione Semi Onlus si pone come ente
impegnato nel promuovere la collaborazione e la condivisione attraverso il perseguimento dei seguenti
principi operativi:
-

Moderazione dei contrasti e dell’antagonismo nella società

-

Rispetto tra gli uomini

-

Rispetto per l’ambiente e per la natura

-

Sostenibilità dei processi sociali

-

Armonia trai popoli

-

Preservazione delle culture

Ti invito a riflettere su quello che il Semi propone come volontariato attivo e ad indicare un settore in cui sei
maggiormente interessato. La tua candidatura verrà proposta al Consiglio Direttivo ed in seguito verrai
contattato dall’ufficio amministrativo.
□

Adozioni a distanza

□

Progetti per paesi in via di sviluppo/Italia

□

Eventi per reperire fondi

□

Comunicazione e sito internet

□

Ufficio stampa

□

Altro_____________________________(indicare le proprie qualifiche)
Il presidente
Luca Streri

________________________________________________________________
Io sottoscritto/a___________________________________ nato/a a_______________ il_________________________
Codice fiscale______________________________________________________________________________
residente in (Città)_____________CAP________Via/C.so__________________n°__
Numero di telefono fisso____________________________cellulare_________________________________________

Chiedo al Consiglio Direttivo dell’associazione Semi Onlus di essere ammesso/a, come socio ordinario
nell’associazione Semi Onlus per l’anno_______________.
Dichiaro di aver preso visione e di approvare in ogni sua parte lo Statuto dell’Associazione e la Carta dei Valori
allegata e di riconoscere nei membri del Consiglio Direttivo i legittimi rappresentati ed amministratori dell’associazione
Semi Onlus. Mi impegno a versare la quota associativa annuale di € ______________ (________________)
Li, _____________________

il ____________________

Firma_________________________

_______________________________________________________________________________________
Sede Legale P.zza Risorgimento, 12 – 10143-Torino
Tel 011 19717009
Fax 011 19794488
C.F. 97684940014
info@semionlus.com
www.semionlus.com
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