
MODULO DI ADESIONE
In qualita’ di associato

Il/la sottoscritto/ a.……………..……………………………………………………………………………………..
nato/a a….………………………… il ………………………residente a…..…………..………………………....
via…………………………………………………….n…….domicilio diverso……..…….…………………………
Professione……………………………………..C.F………………………………………………………………….
Documento di riconoscimento……………….................n……………………rilasciato il………..…………….
valido fino a……………………………telefono……………………….cellulare…………………..……………….
Skype…………………………………………………..…Email……………………………………………………...
iscritto all’associazione di……………………..………nome associazione……….…………………………………..

Chiede di aderire 
Personalmente

Nome …..…………………………….PI/CF…………………..........con sede in………………………… 
via...................……………………..n……citta’……………………………STATO……………………
Tel……………………...email……………………………………….website……………………………...
Attivita’………………………………..........Amministratore sign………………...……..……………….

Sede centrale – Palazzo Italia Bucarest

Parte riservata alla segreteria

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.11 della legge 31.12.1996 – N.675

Modello di adesione N……………...…del………………………Protocollo n……………………………………
Nome………………………………………………....…Cognome……..………………………………………..
telefono………………CF…………………………….Email……….………………………………………………
iscritto nel registro dei membri………..…………n……………in data…………………………….……………..

LA SEGRETERIA                                                                                                             MLM

Giovanni Baldantoni                                                                 

Azienda Associazione

Modul 01-2016



Finalita'
• Creare, rafforzare il network dei Lucani e degli Italiani nel Mondo, guadagnando rispetto e 

dignita' dell‘emigrato,valorizzando la propria Terra all'estero,sostenendo cultura, 

storia,turismo e risorse della Lucania e dell'Italia nel Mondo.

Come aderire
• Compilare il modulo di adesione, indicando i propri dati e quelli dell'associazione, azienda, 

ente di appartenenza, creare il proprio indirizzo skype da comunicare.

Le regole
• Movimento Lucani nel Mondo, e' una libera associazione tra Lucani, Italiani, aziende, 

associazioni, enti, etc. interessati alla cooperazione,

• Aderire ad MLM non obbliga nessun costo,e significa entrare a far parte di un Network 
Mondiale necessario ad informare, ed essere informati,

• E' regola primaria, sostenere il proprio corregionale e connazionale in caso di bisogno,

• E’ possibile promuovere se stessi, le attivita' proprie in campo sociale, commerciale etc.

• promuovere la Lucania, generando ogni interesse al turismo organizzato,valorizzando                           
ogni tipo di risorsa,

• organizzarsi se di interesse, per proporre e sviluppare promozione e vendita di tutto 
quanto prodotto in Lucania ed in Italia

• ogni membro potra' proporre progetti di collaborazione sociale, culturale,imprenditoriale 
che esaminati e condivisi, potranno essere sviluppati,

• ogni scambio di informazione, generera' partecipazione ed interesse,

• saranno previsrti gemellaggi fra le varie realta' e scambio di vistite tra i residenti in ogni 

parte del Mondo ed in Lucania.

Proposte e progetti
• le proposte, le idee, i progetti, sono il patrimonio da analizzare ed attivare.

IL PROMOTORE
Giovanni Baldantoni 
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