FRATERMTA DI MISERICORDIA DI MARINA DI PIETRASANTA TONLUS'
RISERVATO AI L'UFFICIO
'f

Numero prog. Regisfro Volontari

DOMANPA DI ADESIONE

Data di registrazione

Illla sottoscritto/a

e residente

telefono

a......

......m

no...........

vn...

............a1no......

....... di professione

CHIEDE

- di essere iscritto/a a codesta Fratemita di Misericordia impegnandomi ad accettane un periodo di
íaspirantato'di anni tre che avrà inizio a far dota dal giono di accettazione delh presente, salvo diversa
disposizione del Magistrato della Fratemita, e ad ottemperare alle norme dello Statuto, in paÉicolar.e a
quelle riportate a tergo della presente domanda.
Se lo desidera può indicare uno o più gruppi cui far parte e sotto elencati a titolo esemplificativo e non
esaustivo: A) guppo per i servizi di ambulanza e di emergenza 118. B) guppo per i servizi sociali. C) gruppo
per loassistenza agli anziani. D) guppo per la protezione civile. E) guppo per le attività ricreative e culturali. F)
gruppo per iniziative benefiche. A tal fine allego/a alla presente:
copia di un documento d'identità in corso dÍ validitò;
copia del codice fiscale;
Solo coloro che sono in possesso della patente di guida devono allegare:
copia della patente di guÍda.
Il Magistrato accetta o respinge lr domanda senza esser tenuto a motivazionel nel caso che la
domanda venga accethte il Magistrato prowederi alltassegnazione nella relativa categoria di soci.
N. B. Sí roccomanda di lesoere aúcntarnfnte le aryeúenze. rípoÍtúg-sul retrc della oresentg
necessaríe oer la conefraconullazíone e consesna o soedízíone dello dorrrando.

-

DATA

IL RICHIEDENTE (firma leggibile)
Per i minori firma del Genitore

1o

socio ordinario presentatore:

(cognome)

.....

(nome)

.... (firma).

2" socio ordinario presentatore

(cognome)

(nome)...

(firma).....

laaallalaatlllaaaaaallllllaratallarrlltllttrtaaalatrtlalralatrlrraaaaralalarttta.r.rtlarlrl

LA PRESENTE DOMANDA ESAMINATANELLA RIUNIONE DEL MAGISTRATO DEL

E' STATA ACCETTATA / NON E' STATA ACCETTATA.
DATA

IL GOVERNATORE

FRATERMTA DI MISERICORDIA DI MARINA DI PIETRASAT{TA ..ONLUSO

ESTRATTO

pI

SA,TUTO
comma 1o. E'

-

sodalizio di volontariato per attività di beneficenza" di intervento e di soccorso, nella
art. l,
ispirazione cristiana fondata sul messaggio dell'Evangelo e sulf insegnamento umano e caritativo della

-

Art. 3. Scopo della Fraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del prossimo, a meuzo dei confratelli, di
opere di misericordia, di carità, di pronto soccorso, di donazione di sangue, di intervento per iniziative
benefiche o per pubbliche calamita * sia in sede locale che in sede nazionale - anche in collaborazione con
le pubbliche autorita nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie
d'Italia e dei Gruppi Donatori di Sangue Fratres della quale la Fraternita fa parte ai sensi del successivo art.

Chiesa.

5.

-

La Fraternita esercita le proprie attivita senza fine di lucro e con esclusivo carattere di beneficenza.
La scelta delle singole opere caritative da porsi in atto fra quelle sopra indicate e quelle indicate nel
successivo paragrafo è di competenzadel Magistrato secondo le circostanze e le possibilita della Fraternita.
In particolare la Fraternita potrà esercitare le seguenti opere caritative:
a) assistenza a sinisfiati, a malati, a minorati, a carcerati, ad anziani, a fanciulli, ecc.
b) trasporto degli anziani e dei feriti amezzo di arnbulanza;
c) pronto soccorso a persone colpite da inforfunio accidentale;
d) prestazioni di assistenza nottuma agli infermi, mute di letto e conesponsione di medicine o di aiuti;
donazione di sangue da pmte di confratelli ai sensi dell'art. 21; interventi in casi di calamita locali e
nazionali ai sensi dell'art.22.
La Fraternita potrà promuovere ed esercitare ogni altra opera di umana e cristiana carità suggerita dalle
circostanze e rendersene partecipe come costituzione e gestione di ambulatori, di servizi di pronto
intervento, di asili, di case di riposo, nonché attivita firnerarie e di suffragio anche con proprio cimitero.
La Fraternita potrà esercitare pertanto anche I'attivita di pompe funebri e servizi ausiliari atale attivita.
Olte allo svolgimento delle opere di assistenza e di soccorso, la Fraternita prowede alla attivazione della
coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportune iniziative
art. }4.DOVERI DEI SOCI * tutti gli iscritti debbono: a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le
disposizioni emanate dagli organi della Fratemita e, sul piano generale, dalla Confederazione Nazionale; b)
tenere condotia morale e civile irreprensibile; c) se fratelli o sorelle attivi o iscritti a speciali settori operativi
disimpegnare diligentemente i servizi e con spirito di umana e cristiana carita; d) collaborare alle iniziative
della Fraternita e presenziare le riunioni; e) partecipare alle iniziative generali promosse dalla
Confederazione Nazionale.

AVVERTENZE PER LA COMPTLAZIONE
Tutta laparte anagrafica deve essere compilata per intero compreso

-

il codice fiscale;

e della patente di guida solo per
possiede;
la
chi
Per i minori è obbligatoria la.firma di un genitore;
Ladomanda deve presentare ladatae la firma del richiedente;
Sulla domanda devono essere apposti nome, cognome e fimta dei 2 soci ordinari presentatori.
Qualora la domanda non sir conettamente compílata non sarà oresa in considenlzionc

E' obbligatorio allegare copia del documento d'identità" del codice fiscale

-

AVVERTENZE PER L.4, CONSEGNA HO SPEDIZIONE POSTALE
La presente domanda potrà essere consegnata e/o spedita alla Misericordia secondo le seguenti modalità:
o personalmente dall'interessato presso I'ufficio di segreteria della Misericordia in via Verdi n" 36 a Marina

Pietrasanta dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
t per posta ordinaria al seguente indinzzo: FRATERNITA DI MISERICORDIA DI

PIETRASAI.ITA * PIAZZA VILLEPARISIS No

16

-

MARINA DI

55045 MARINA DI PIETRASANTA

di

