Associazione che si prefigge di promuovere con urgenza la ricerca di un trattamento efficace e di una cura della
linfangioleimiomatosi (LAM)

Domanda di Ammissione a Socio
Il/La sottoscritto/a....................................................................nato/a il.......................a....................prov. (.....)
cittadino/a........................................residente in.............................................cap..........................(prov.) (.....)
via/viale/piazza.........................................................n°.....CodiceFiscale............................................................
professione....................................tel./cell..............................................email..................................................
CHIEDE
di essere ammesso a far parte dell’Associazione a norma dello statuto ed in qualità di
Socio ordinario
DICHIARA
di aver preso visione dello Statuto e si impegna a perseguire gli obiettivi dell’Associazione, a rispettare le
norme statutarie, associative e di accettarle integralmente e di fare tutto quanto è nelle sue possibilità e
capacità per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione
Data

Firma

..................

............................

Per minore firma di chi esercita la patria potestà

.............................

Il/La sottoscritto/a dichiara espressamente di aver preso visione degli articoli 2 e 3 dello Statuto così come riportati a
tergo del presente modulo
Firma

..................

Il/La sottoscritto/a dichiaro di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n°196, i miei
dati personali potranno essere trattati dall’assocazione ed acconsento loro utilizzo esclusivamente per il
perseguimento degli scopi statutari e per le finalità nei limiti indicati dalla menzionata normativa e dalla informativa
suindicata
Firma

..................

L’iscrizione all’Associazione come Socio Ordinario richiede la contribuzione minima annuale di Euro 40 da
versare indicando: Associazione LAM Italia, Via Udine 33/4, Pavia di Udine 33050.
IBAN: IT20O0335901600100000008186. BIC: BCITITMX ‐ BANCA PROSSIMA SPA, Filiale di Milano, Via
Manzoni Ang. Via Verdi

http://www.lam‐italia.org

ESTRATTO DELLO STATUTO
I.

CARATTERE ASSOCIATIVO (Art. 2)

La “LAM‐Italia” è organizzazione estranea ad ogni attività politico‐partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro,
intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei
suoi aderenti.
Essa opera nel territorio della repubblica Italiana.
I contenuti e la struttura dell’associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l’effettiva
partecipazione degli aderenti alla vita ed all’attività dell’associazione.

II.

FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE (Art. 3)

LAM‐Italia è costituita esclusivamente al fine di:
‐
Fornire sostegno a pazienti affette da LAM e i loro familiari tramite la diffusone di informazioni medico‐
scientifiche, supporto personale, aggiornamento sulla ricerca a livello nazionale ed internazionale, promozione di incontri
tra pazienti, familiari e comunità scientifica;
‐
Diffondere la conoscenza della patologia LAM e delle sue implicazione nel Paese;
‐
Collaborare con istituzioni quali Il Ministero della Sanità, la Comunità Europea, gli Ospedali, altri organismi ed
istituzioni pubbliche allo scopo di favorire la ricerca, la conoscenza e l’assistenza alle pazienti;
‐
Collaborare con il settore privato, l’industria, le società di servizio per promuovere la conoscenza e sostenere la
ricerca;
‐
Promuovere studi e sostenere progetti di ricerca scientifica finalizzati alla cura della LAM a livello nazionale ed
internazionale;
‐
Promuovere la raccolta fondi a livello regionale, nazionale ed internazionale al fine di favorire e sostenere la
ricerca scientifica sulla LAM e di sviluppare le attività dell’Associazione;
‐
Supportare e collaborare con centri sanitari di riferimento per la patologia a livello locale, regionale e nazionale;
‐
Favorire la promozione di metodologie di monitoraggio delle pazienti a seguito della diagnosi LAM
promuovendo la conoscenza e l’applicazione delle linee guida condivise dai centri di riferimento internazionali;
‐
Collaborare con altre società ed organismi nazionali ed internazionali in particolare dedicati alla LAM, alla
Scelorosi Tuberosa, alle malattie rare e alle malattie polmonari; instaurare forme di collaborazione e rapporti scientifici
con esse;
E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto
integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.

III.

AMMISSIONE(Art. 9)

A LAM‐Italia possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli
obiettivi perseguiti dall’associazione.
L’ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte
del richiedente, ed ha effetto all’atto del versamento della quota sociale. L’eventuale provvedimento di diniego,
esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all’aspirante rifiutato.
La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

IV.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE (Art. 13)

Sono organi dell’associazione:
1)
l’assemblea;
2)
il Consiglio Direttivo;
3)
il Presidente

Copia dello stauto integrale può essere scaricata del sito www.lam‐italia.org

http://www.lam‐italia.org

