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Modulo richiesta partecipante sostenitore
al CDA
della Fondazione Montessori Italia
Piazzetta Anfiteatro, 8 – 38122 Trento
oggetto
Richiesta di adesione con la qualifica di partecipante sostenitore alla Fondazione Montessori Italia
Premesso che si è costituita nel territorio italiano la Fondazione di partecipazione Fondazione Montessori
Italia (d’ora in poi solo Fondazione Montessori) avente le seguenti finalità:
Diffondere la conoscenza del pensiero e delle opere di Maria Montessori e diffondere e sostenere le pratiche educative che vi si ispirano; spronare ed organizzare la riflessione, la ricerca, lo studio e la formazione sulle teorie psicopedagogiche e sulle pratiche educative, formative e scolastiche montessoriane in ogni ambito. La Fondazione svolge
attività di promozione e diffusione del- l’espressione della cultura e dell’arte, di educazione, di formazione, rivolgendosi a tutti i cittadini ed operatori, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni
personali e sociali.
Ciò premesso,
Il/la sottoscritto/a ................................................................................................
C.F. .......................................................................
Indirizzo...............................................................
Città........................................................... Prov. .............. ............
Telefono ..................................................... Mail ...........................................................................
Esprime la volontà di condividere le finalità istituzionali della Fondazione Montessori e chiede di poter aderire in qualità di partecipante sostenitore alla Fondazione Montessori, secondo le modalità deliberate dal
Consiglio di Amministrazione con conseguenti diritti, prerogative e doveri.
Allega alla presente copia del proprio documento di identità in corso di validità.
Ove la domanda venga accolta il richiedente si impegna a versare la quota di partecipazione annuale di
250,00 € esenti iva.
					

Luogo e data .................................. firma ......................................

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo di adesione ai sensi
del D. Lgs. 196/2003 per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi della Fondazione Montessori Italia e dichiara di essere a conoscenza che i dati personali forniti saranno trattati conforme- mente alle
disposizioni del citato decreto.
					

Luogo e data .................................. firma ......................................
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