Essere Pace

Associazione di promozione sociale
sede legale fraz. Villa Rossi 64041 Castelli (TE)
www.esserepace.org

Richiesta di ammissione socio anno 2021
L’Associazione Essere Pace si è costituita nel 1996 per iniziativa da alcuni praticanti impegnati da anni a seguire gli insegnamenti
del Maestro zen Thich Nhat Hanh; nel 2011 ha modificato sia lo statuto che la denominazione divenendo una associazione di
promozione sociale secondo le specifiche disposizioni previste dall’ordinamento giuridico ed è regolarmente iscritta nel registro
regionale delle A.P.S.
Questa veste giuridica permette di sviluppare e ampliare iniziative per favorire la promozione sociale nel senso più alto del
termine, ispirandosi agli insegnamenti di Thich Nhat Hanh riguardanti il ‘buddhismo impegnato’.
Nell’ambito delle finalità espresse nello statuto, sostiene progetti di aiuto in Vietnam, iniziative nelle carceri, offre un sostegno
onomico per favorire i Sangha locali che ne facciano richiesta, organizza e sostiene ritiri di meditazione, cura numerose
pubblicazioni con gli insegnamenti di Thich Nhat Hanh e dei maestri di Dharma della tradizione di Plum Village.
L'Associazione Essere Pace non assume alcun sistema di pensiero come verità assoluta e ritiene l'apertura verso tutte le
tradizioni, buddhiste e non, condizione essenziale per una vera trasformazione degli individui e della società.
Possono far parte dell’Associazione Essere Pace persone fisiche o giuridiche che ne condividano lo spirito e gli ideali, che siano
interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, che ne accettino lo statuto e le disposizioni deliberate dal Consiglio
Direttivo, che presentino formale richiesta d’iscrizione e versino la quota associativa ad accoglimento della stessa.
(COMPILARE

IN STAMPATELLO)

Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………
residente a ……………………………………………………………………………………… prov. ……………. cap …….…………………………
in via/piazza ecc. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
tel. …………………………………………………………………………….

altro tel. ……………………………………………………………………

nato/a a ……………………………………………………………………………………. prov. …………. il ………………………………………..…
e.mail (COMPILARE IN STAMPATELLO) ………………………………………………………………………………………………………………………



Verserò la quota sociale di Euro 10,00

alla quale aggiungo la donazione (facoltativa) di Euro:
tramite:

 Contanti

 Bollettino Postale

 20,00  30,00  40,00  50,00  ……
 Bonifico

 Assegna bancario

 Versamento sul c/c corrente postale n. 33271495 (*)
 Bonifico bancario B.co Posta cod. IBAN IT07 G076 0101 6000 0003 3271 495 (*)
( * ) intestato a: Associazione Essere Pace - nella causale indicare: “Iscrizione 2021”
Data ……………………………………………

Firma …………………………………………………………………………………………………

Consenso al trattamento dei dati personali. I dati qui raccolti verranno registrati sul Libro soci dell’Associazione
Essere Pace e in un database elettronico custodito dal Presidente dell’associazione, che sarà responsabile del loro trattamento.
L’associazione si impegna a utilizzarli esclusivamente per gli scopi sociali e a non fornirli a terzi.

Data ……………………………………………

Firma …………………………………………………………………………………………………

NB: Gli avvisi riguardanti assemblee e altre attività associative sono pubblicati sul sito web www.esserepace.org, comunicati
nella newsletter periodica o all’indirizzo e-mail indicato nella richiesta di “Iscrizione a socio”.
INVIARE IL PRESENTE MODULO COMPILATO A: ASSOCIAZIONE ESSERE PACE
via Isonzo, 2 20020 DAIRAGO (MI)
O ALL’INDIRIZZO E-MAIL: associazione@esserepace.org

