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Tu con Noi 
divertirsi insieme nel tempo libero 
Associazione di Promozione Sociale 

 

RICHIESTA DI ADESIONE  
Il sottoscritto 
Nome e Cognome Codice Fiscale 

Luogo di nascita Data di nascita 

Indirizzo di residenza 

Recapiti telefonici E-mail 

Documento di identità in corso di validità (tipo, numero, emesso da, il) 

 

avendo preso visione dello Statuto, chiede di poter aderire all'Associazione di Promozione Sociale prendendo parte alle 

attività di uno o più dei seguenti gruppi in cui è organizzata l’Associazione: 

□ Gruppo Orizzonte 

□ Gruppo Baobab 

□ Gruppo All’Ora di Cena 

e dichiara di condividere le finalità espresse all'Art. 2 dello Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale “Tu con Noi” e 

di voler contribuire alla loro realizzazione. 

A tale scopo si impegna all’osservanza delle norme statutarie. 

  
Prende infine atto che, in quanto socio, avrà diritto a partecipare alle attività associative e alle assemblee 
 
 

Luogo e data _________________________ 
 

 

 

 
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003.  

I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati nel libro soci e/o in appositi registri predisposti su supporto cartaceo e/o elettronico 

dall’Associazione di promozione sociale “Tu Con Noi” che ne è responsabile per il trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione 

quale associato e le successive modifiche e/o integrazioni da parte dell'utente. L'Associazione di promozione sociale “Tu Con Noi” ha sede in Via Volturno  

N. 38 in Monza (MB). In conformità con l'Art. 13 del Decreto Legislativo del 30 Giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati 

personali, i dati personali volontariamente forniti per aderire all'Associazione sanno trattati adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito automaticamente con l'iscrizione; in 

assenza del consenso non è possibile fruire dei servizi dell’Associazione. In qualsiasi momento l'utente può decidere quali dati lasciare nella disponibilità 

dell’Associazione e quali informazioni ricevere. In conseguenza di quanto sopra specificato, all'atto della presente richiesta d’iscrizione, si dichiara di avere 

ricevuto le informazioni di cui l'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 
Diritto d’immagine 

Con la sottoscrizione del presente modulo, il socio autorizza espressamente l’Associazione di Promozione Sociale “Tu Con Noi“ a riprodurre e/o a pubblicare 

sia in versione cartacea che telematica, su mezzi di stampa, audio-visivi e/o internet, le proprie immagini fotografiche e/o video riprese durante lo svolgimento 

delle attività dell’Associazione, fatto salvo, in ogni caso, il divieto di utilizzo in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

Tale autorizzazione è concessa in forma gratuita. 

 
 

Luogo e data _________________________ 

Firma 

Firma di un genitore o di chi ne fa le veci 

Firma 

Firma di un genitore o di chi ne fa le veci 
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Estratto dello statuto dell’Associazione di Promozione Sociale Tu con Noi 

Articolo 2 

Finalità e attività 

2.1 L’Associazione non ha fini di lucro neppure indiretti e si propone di svolgere attività di utilità 
sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità di ogni 
individuo. Essa è apartitica, apolitica e si ispira ai valori della solidarietà cristiana. 

2.2 L’Associazione nasce dall’aggregazione del Gruppo Orizzonte, nato nel 1993 nell’ambito 
della Parrocchia di S. Carlo in Monza e del Gruppo Baobab, nato nel 2001 nell’ambito della 
Parrocchia di Cristo Re in Monza, gruppi parrocchiali impegnati nella promozione e 
nell’organizzazione di attività ricreative per persone diversamente abili. 

2.3 Ponendosi in continuità con l’esperienza di dette realtà parrocchiali, l’Associazione, 
attraverso prestazioni volontarie e gratuite, sia individuali che in gruppi organizzati, 
persegue esclusivamente finalità di solidarietà fraterna e sociale per rispondere ai bisogni 
delle persone con difficoltà e delle loro famiglie. 

2.4 Consapevole che ogni individuo, a prescindere dalle proprie condizioni sociali, culturali, 
economiche, fisiche e/o mentali, ha diritto inalienabile al pieno sviluppo della propria 
personalità e a condurre una vita libera e il più possibile indipendente, l’Associazione per 
attuare concretamente i propri scopi, intende perseguire le seguenti finalità: 
a) promuovere lo spirito di solidarietà cristiana nel campo civile, sociale, culturale ed 

ecclesiale; 
b) promuovere una conoscenza corretta da parte della cittadinanza delle situazioni di 

disagio sociale, di emarginazione e, in generale, di tutte le situazioni a rischio presenti 
sul territorio, connesse ad ogni titolo alle varie forme di disabilità e disagio; 

c) promuovere e sostenere iniziative rivolte al miglioramento e/o alla prevenzione delle 
problematiche presenti sul territorio relative alla disabilità fisica e psichica; 

d) indirizzare, accompagnare e formare tutti coloro che, aderendo all’Associazione, 
intendono portare il loro sostegno per il perseguimento delle finalità sopra esposte 
rivolgendo particolare attenzione alle inclinazioni ed ai desideri più profondi di tutti 
coloro che parteciperanno attivamente alla vita associativa, in quanto persone che 
decidono di mettersi in gioco per crescere e realizzarsi attraverso esperienze di 
solidarietà e di condivisione. 

2.5 Per la realizzazione delle suddette finalità l’Associazione si propone di svolgere le seguenti 
attività: 
a) organizzare l’animazione della domenica con gite, giochi, feste o altre attività di 

intrattenimento con finalità ludiche e di socializzazione; 
b) organizzare, nel corso dell’anno, attività culturali, ludiche o ricreative (quali ad es. gite, 

feste, laboratori teatrali, laboratori cinematografici, attività sportive, ecc.); 
c) promuovere e organizzare momenti di breve convivenza quali vacanze (estive o 

invernali) volti all’integrazione e alla socializzazione; 
d) attuare progetti, anche in forma sperimentale, rivolti a bisogni connessi ad ogni titolo 

alle varie forme di disabilità e disagio (quali, ad esempio, breve e lunga residenzialità, 
ricerca del maggior livello di  autonomia, ecc.); 

e) realizzare interventi ed organizzare iniziative di carattere culturale e sociale volte allo 
sviluppo ed alla diffusione della cultura della solidarietà, dell’integrazione, dell’aiuto 
reciproco, della lotta all’emarginazione e del rispetto delle diversità e delle differenze; 

f) promuovere il coinvolgimento di adolescenti o giovani cosicché, attraverso l’attività 
dell’Associazione, possano condividere, sperimentare e fare propri i valori della 
solidarietà, del confronto e del rispetto della diversità. 

2.6 L’Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente 
delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati. 

2.7 In caso di particolare necessità, l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o 
avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri 
associati. 

2.8 L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli 
scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati. 

http://www.tuconnoi.org/
mailto:info@tuconnoi.org
mailto:info@pec.tuconnoi.org

