
Modulo Richiesta di Adesione 

Compilare in ogni sua parte (in stampatello) e dopo averlo firmato inviatelo 
insieme alla copia di avvenuto pagamento all’indirizzo e-mail: 
info@o2italia.org

Nome……………………………………………Cognome.…….......................................

Codice Fiscale ..............................................................................................................

Via………....................................................................................N°............................... 

Cap……...Comune………………………….................................................................... 

Provincia………………………………………………………………………………………

Telefono……………………………..cell...........................................................................

e-mail……………...........................skype......................................................................

QUOTE ASSOCIATIVE 2011
__ Socio ordinario, Euro 25,00
__ Socio sostenitore, Euro 5 volte la quota del socio ordinario
__ Per le scuole, a partire dalla quota socio sostenitore
__ Per gli enti, a partire dalla quota socio sostenitore

 
Con il presente modulo, sottopongo al Consiglio Direttivo la mia richiesta di 
adesione alla  suddetta Associazione. 

Dichiara: 
- di aver preso visione e di accettare senza riserve lo Statuto; 
- di  condividere l’oggetto sociale e le finalità espressi  dallo Statuto 
dell'Associazione e di voler contribuire, 
in quanto socio, alla loro realizzazione.  

Si impegna a: 
- osservare con scrupolo le norme statutarie, nonché le disposizioni del 
Consiglio Direttivo; 
- non utilizzare il nome dell'Associazione, nonché il materiale prodotto dalla 
medesima e reso disponibile ai soci, per attività di carattere commerciale, 
imprenditoriale o comunque per attività che abbiano scopo di  lucro, anche 
indiretto; 
- versare la quota associativa annuale, secondo le modalità stabilite e nella 

misura fissata dall’Assemblea dei Soci, salvo esonero nei casi previsti, 
deliberati dalla medesima Assemblea. 

Prende atto 
che la richiesta di adesione è subordinata all'accettazione da parte del 
Consiglio Direttivo, come previsto dallo Statuto. 
In quanto socio avrà diritto a essere iscritto nel libro dei  soci, a partecipare 
alle attività associative e ad accedere gratuitamente ai seminari  e al 
materiale informativo predisposto dall'Associazione, a partecipare alle 
esposizioni, al social ning, all’eco-blog e alla newsletter.

 
                                    Firma……………………………………..…………….....

)

Associazione no profit per la ricerca 
e lo sviluppo di modelli eco 
sostenibili

CAP uff. 98044 San Filippo del Mela 
(ME) via PS Mattarella n°26 Oivarella

 Tel +39 090-932452
+39 328-6680132
antonia.teatino@o2italia.org
info@o2italia.org
www.o2italia.org

L’Associazione o2italia ha deciso di 
aprire ufficialmente la campagna 
associativa per il 2012, in accordo 
con quanto stabilito nello statuto, 
l’adesione è libera e aperta a tutti 
le persone che perseguono 
obiettivi coerenti con quell i 
dell 'Associazione. Ha valenza 
annuale e dà diritto a:
- partecipare all'organizzazione 
d e l l e i n i z i a t i v e p u b b l i c h e 
dell’associazione; 
- ricevere la newsletter periodica 
ed essere informato sulle attività e 
le iniziative dell’associazione;
- partecipare all'Assemblea dei 
soci, stabilire la programmazione 
annuale e nominare il Direttivo, se 
si aderisce come Socio Ordinario.

PRIVACY:  
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. n. 
196 del 30 giugno 2003 ed 
aggiornamenti. I dati personali acquisiti 
saranno utilizzati, anche con l'ausilio di 
mezzi elettronici e/o automatizzati, 
esclusivamente per lo svolgimento e la 
gestione delle attività legate agli scopi 
della comunità. Ai sensi del d.l. n. 196 
del 30 giugno 2003, ha il diritto di 
accedere ai propri dati chiedendone la 
correzione, l'integrazione e ricorrendone 
gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
Preso atto dell'informativa di cui sopra, 
autorizzo il trattamento e la 
comunicazione dei miei dati nei limiti di 
cui alla stessa autorizzo. 

Firma…………………………………….
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Inviamo questa scheda di adesione nell’augurio di potervi avere tra i nostri soci 
ordinari e o sostenitori.
L’associazione o2italia è referente per l’ITALIA del network internazionale o2.
(international sustainable design (www.o2.org).
o2 è una rete INTERNAZIONALE informale che si rivolge a chiunque sia interessato 
al design e all’abitare sostenibile.  L'ambizione di O2 è quello di fare della 
sostenibilità parte del  processo naturale di  progettazione e di modo di vivere.
O2 Italia principalmente, attraverso il sito web e il blog, offre il servizio di segnalare 
quanto si dice,  si scrive, si studia e si fa sulla sostenibilità in Italia per condividerlo 
con il network internazionale di O2.
Sul territorio si occupa di diffondere le buone pratiche sulla sostenibilità attraverso:

•Organizzazione di eventi, mostre e concorsi di design  e sull’abitare sostenibile e 

partecipato;

•Organizzazione laboratori di progettazione partecipata con i cittadini con il supporto 

della ICT (web 2.0);

•Organizzazione di percorsi formativi sull’educazione ambientale sia per le scuole, 

per gli enti che per le aziende;

•Proposte di attivazione di ricerche applicate mirate a diffondere nelle imprese e negli 

enti locali e istituzionali la cultura della sostenibilità ambientale come valore aggiunto 

al progetto della qualità della vita;

•Progetti di comunicazione ambientale e territoriale per valorizzare le risorse esistenti 

(capitale territoriale);

•Campagne per la promozione di buone pratiche ambientali;

•Campagne informative al cittadino sul risparmio energetico e sulle detrazioni fiscali;

•Sezione per professionisti dedicata alla informazione del settore ed alla formazione.

•All’interno delle giornate nazionali sull’ambiente organizza e promuove 

manifestazioni per il territorio e per le scuole. Le scuole e gli enti che aderiranno 

avranno durante l’anno scolastico 3 giornate a tema all’interno della loro sede per le 

giornate nazionali.

Vi invitiamo a visitare il nostro sito per scorrere le pagine delle nostre iniziative, 
progetti e attività svolte sul territorio nazionale.

La nostra volontà nell’avervi soci e quella di creare delle iniziative insieme anche in 
base alle vostre singole esigenze e di diffondere e comunicare i risultati dei lavori 
svolti sul territorio.
Per l’iscrizione basta versare in segreteria la quota associativa di 20 euro, per i soci 
ordinari e di 125, 00 euro per i soci sostenitori (banca carige agenzia di San Filippo 
del Mela IT28 X061 7582 4400 0000 0066 480 e trasmettere copia del bonifico via 
fax al 090-932452.

Dopo l’iscrizione riceverete la tessera e la newsletter per qualsiasi informazione 
rivolgersi alla segretria di o2italia info@o2italia.org oppure al 328-6680132 e 
all’indirizzo antonia.teatino@o2italia.org vi risponderà direttamente il Presidente.
Ringraziandovi per la collaborazione, dell’aiuto che vorrete offrirci, l’occasione è 
gradita per porgervi i più sinceri e cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Arch. Antonia Teatino

Associazione no profit per la ricerca 
e lo sviluppo di modelli eco 
sostenibili

CAP uff. 98044 San Filippo del Mela 
(ME) via PS Mattarella n°26 Oivarella

 Tel +39 090-932452
+39 328-6680132
antonia.teatino@o2italia.org
info@o2italia.org
www.o2italia.org

L’Associazione o2italia ha deciso di 
aprire ufficialmente la campagna 
associativa per il 2011-2012, in 
accordo con quanto stabilito nello 
statuto, l’adesione è libera e aperta 
a tutti le persone che perseguono 
obiettivi coerenti con quell i 
dell 'Associazione. Ha valenza 
annuale e dà diritto a:
- partecipare all'organizzazione 
d e l l e i n i z i a t i v e p u b b l i c h e 
dell’associazione; 
- ricevere la newsletter periodica 
ed essere informato sulle attività e 
le iniziative dell’associazione;
- partecipare all'Assemblea dei 
soci, stabilire la programmazione 
annuale e nominare il Direttivo, se 
si aderisce come Socio Ordinario.

PRIVACY:  
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. n. 
196 del 30 giugno 2003 ed 
aggiornamenti. I dati personali acquisiti 
saranno utilizzati, anche con l'ausilio di 
mezzi elettronici e/o automatizzati, 
esclusivamente per lo svolgimento e la 
gestione delle attività legate agli scopi 
della comunità. Ai sensi del d.l. n. 196 
del 30 giugno 2003, ha il diritto di 
accedere ai propri dati chiedendone la 
correzione, l'integrazione e ricorrendone 
gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
Preso atto dell'informativa di cui sopra, 
autorizzo il trattamento e la 
comunicazione dei miei dati nei limiti di 
cui alla stessa autorizzo. 

Firma…………………………………….

mailto:info@o2italia.org
mailto:info@o2italia.org
mailto:antonia.teatino@o2italia.org
mailto:antonia.teatino@o2italia.org
mailto:antonia.teatino@o2italia.org
mailto:antonia.teatino@o2italia.org
mailto:info@o2italia.org
mailto:info@o2italia.org
http://www.o2italia.org
http://www.o2italia.org

