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DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Il / la sottoscritto/a ………………………………………………., nato/a a…………………………………… 

il ………………………….., domiciliato /a ………………………, provincia ………………………………… 

via/piazza …………………………. n………… CAP ……………………….. Tel./Fax………………………. 

e-mail…………………………………………, professione…………………………………………………… 

presa conoscenza dello Statuto dell’Associazione, 

CHIEDE 

l’ammissione a ULTIMI-Associazione di Legalità, 

 impegnata nell’attività di Volontariato, come prescritto dalla Legge dell’11 Agosto 1991 n. 266, 

e iscritta al Registro regionale delle OdV della Campania (Decreto n. 11 del 30/04/14), 

quale socio/a ordinario/a 

 

secondo quanto descritto dall’art. 5 dello Statuto, 

per perseguire finalità analoghe e compatibili con le seguenti: 

a) Valorizzare, fornendo sostegno e servizi, le associazioni, gli enti e gli altri soggetti collettivi impegnati 

in attività di lotta ai fenomeni mafiosi, in attività di prevenzione, in azioni di solidarietà, di assistenza, 

soprattutto nei confronti delle vittime della criminalità organizzata e non, e, con specifico compito, 

nell’educazione alla legalità; 

b) Promuovere l’applicazione della legge n. 109 del 1996 e la nascita di cooperative sociali per la gestione 

dei beni confiscati alle mafie; 

c) Promuovere attività con soggetti collettivi impegnati per la legalità in diversi settori di attività civili e 

sociali (sport, cultura ed economia); 

d) Promuovere una cultura della legalità, della solidarietà, della giustizia sociale e dell’ambiente, 

specialmente tra le giovani generazioni, basata sul Vangelo che assicura non solo la beatitudine ma la 

certezza che «coloro che hanno fame e sete di giustizia saranno saziati» (Matteo 5,6) a partire dalla 

condizione terrena, e, sui principi della Costituzione, nella valorizzazione della memoria storica, per 

le persone che hanno operato contro le mafie. 

Il / la sottoscritto/a dichiara di non essere già iscritto ad associazioni o enti che perseguano fini analoghi a 

quelli di Ultimi.  

Allega alla presente domanda il modulo autocertificazione casellario giudiziale debitamente compilato. 

 

Data         Firma 
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RISERVATO ALL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

Si accoglie la domanda di ammissione a socio /a presentata da …………………………………… 

 

Nella riunione del …………………………………………………………………………………... 

 

 

Data                                                                                                            Il Presidente 
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