Nome e Cognome.................................................................

Luogo e data di nascita........................................................

Residente in via............................Città......................Prov....

Telefono ( ab )...............Cell................. e-mail.....................

Note............................................................................

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

SPAZIO RISERVATO ALLA RICHIESTA DI ADESIONE CONCERNENTE ASSOCIAZIONI (*)

DENOMINAZIONE...................................................................

ANNO COSTITUZIONE............

INDIRIZZO SEDE...................................

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

Tel.....................cell..................e-mail............................

(*)IMPORTANTE:E' OBBLIGATORIO ALLEGARE ALLA DOMANDA COPIA DEL PROPRIO STATUTO.

Con la presente domanda chiedo di aderire al Movimento POPOLARI TOSCANI EUROPEI,
dichiarando di condividere integralmente gli scopi statutari, in particolare
quanto contenuto nell'art. 2, concernente le finalità ( di seguito riportato).

(firma) .......................................

Data..........................

ALLEGATO
Articolo 2 – Finalità

Il movimento, organizzato sul territorio regionale della Toscana e

nazionale,ha come
scopo precipuo: a)promuovere i valori della persona e delle comunità in riferimento alla
tradizione di quell'umanesimo integrale, da coniugare e far interagire con l'antropologia
cristianamente ispirata, che ha fatto grande la storia della nostra regione e dell'
Italia tutta;b)difendere, valorizzare e promuovere in modo attivo e concreto l'identità
storico-civile, culturale, religiosa e politica che ha attraversato nei secoli i nostri
paesi, le città e le terre tutte di Toscana; c) alimentare in senso concreto la cultura
delle libertà, delle autonomie e della sussidiarietà,per affermare il primato della
persona, della famiglia,dei corpi socio- economici intermedi,del libero associazionismo,
anche scolastico ed educativo,contro le invadenze del dirigismo,della burocrazia
statalistica e localistica,del potere ideologico.E ciò in considerazione del fatto che la
persona umana è fonte del diritto e anima di tutte le forme organiche di società
d)coniugare in modo complementare questa vocazione con l'apertura ai valori nazionali,
tanto da recuperare quell'idea virtuosa, purtroppo dispersa e negata dal centralismo
risorgimentale italiano,del federalismo cristiano in proiezione europeistica;e)favorire
soluzioni etico-sociali ai conflitti sempre più numerosi e profondi che dilaniano i
nostri tempi, con il programma di creare la solidarietà tra le classi, di trovare da un
lato nella funzione sociale del capitale l'elemento etico dell'economia e, dall'altro
lato,nella valorizzazione della piccola proprietà e nella partecipazione dei lavoratori
agli utili dell'azienda, il mezzo di maggiore stabilità sociale; f) preparare, progettare
e sostenere studi, ricerche,lavori di analisi e promozione culturale,attività di
comunicazione giornalistica ed editoriale, azioni pubbliche necessarie al bene comune,
nella realizzazione della filosofia statutaria;g) organizzare la partecipazione del
movimento, sia indiretta che diretta, ad iniziative politiche, anche con valenza
elettorale, concernenti il territorio regionale e/o nazionale;h)stabilire un dialogo,
sinergie e forme di collaborazione, diretta e /o indiretta, con istituzioni, altre
associazioni, movimenti, fondazioni, gruppi, società private e/o pubbliche, partiti e
singoli cittadini in relazione al rafforzamento sul territorio della presenza ideale ed
operativa del movimento.
Il movimento,che non ha scopo di lucro, potrà compiere operazioni di natura commerciale,
ricreativa, culturale ed immobiliare ritenute dall'Organo Amministrativo (Consiglio
Direttivo) necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi sociali.
Il movimento potrà inoltre prestare fideiussioni e garanzie reali.

Nota:Autorizzo il Movimento PTE ad utilizzare i dati che compongono la presente richiesta
di adesione esclusivamente per scopi inerenti alla vita associativa ed in relazione alla
comunicazione interna.

( firma )...........................................................

