
       
AL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE NADIR ONLUS 
VIA PANAMA 88 

00198 ROMA 
 

DOMANDA DI ADESIONE A NADIR ONLUS 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………… nato/a a ……………………… 
 
Il …………………… residente a ………………………Via…..…………………………………… 
 
Tel. …………………… e-mail …………………………Codice Fiscale:…………………………..  
 
Indirizzo invio posta, se differente…………………………………………………………………... 
 
FA DOMANDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NADIR ONLUS IN QUALITA’ DI 
SOCIO ORDINARIO. 
 
DICHIARA INOLTRE: 
 

− DI CONDIVIDERE LE FINALITA’ ISTITUZIONALI CHE L’ASSOCIAZIONE SI 
PROPONE; 

− DI AVER PRESO VISIONE DELLO STATUTO, DI CONDIVIDERLO E DI 
IMPEGNARSI AD OSSERVARLO; 

− DI AVER PRESO VISIONE DI EVENTUALI REGOLAMENTI INTERNI, DI 
CONDIVIDERLI E DI IMPEGNARSI A OSSERVARLI. 

 
Dall’articolo 3 dello statuto: Finalità 
 

1. L’associazione non ha scopi di lucro e persegue unicamente la finalità di utilità e solidarietà 
sociale della lotta all’AIDS e quella della riduzione di ogni tipo di discriminazione – sia essa 
di natura terapeutica, economica, sociale, assistenziale o di qualunque altro genere – in 
riferimento alle patologie qui di seguito indicate: 

 
 patologia principale denominata “Infezione da HIV” (virus di immunodeficienza 

umana), ossia A.I.D.S. (Sindrome da Immunodeficienza Acquisita) nel suo aspetto 
degenerativo di retrovirus infettivo, fortemente invalidante, causa di morte, causa di 
invalidità, anche grave, se trattato; 

 patologie correlate per similarità epidemiologica e/o “contesto di infezione” 
all’HIV/AIDS, ossia malattie infettive sessualmente trasmettibili e/o coinfezioni 
(Epatiti, Papilloma virus, malaria, tubercolosi ed altre); 

 patologie secondarie dovute alla presenza del virus stesso dell’HIV nell’organismo 
umano o da “effetti collaterali” dovuti alle terapie utilizzate per trattare il virus HIV 
e/o patologie correlate; 

 patologie di qualunque genere, sempre e comunque associabili ad un contesto di 
similarità epidemiologica di infezione e/o coinfezione con HIV/AIDS. 
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2. L’associazione agisce negli interessi ed a diretto favore di soggetti svantaggiati, in quanto 

affetti dalle patologie sopra descritte, i quali costituiscono altresì parte predominante della 
base associativa, attesa la natura patient-based che caratterizza l’associazione medesima. 

 
 
Dall’articolo 7 dello statuto: Soci 
 
6. Non possono in alcun caso aderire alla associazione coloro che, in ragione di rapporti personali in 
corso con società o enti operanti nella produzione e/o commercio di farmaci, possano essere 
portatori di interessi esterni in conflitto con le finalità della associazione medesima. 
 
8. Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento recedere dal novero dei soci 
mediante comunicazione da inviarsi al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata a/r. 
 
9. Il socio che ponga in essere condotte contrastanti con le norme del presente Statuto o comunque 
gravemente lesive dello spirito e delle finalità proprie dell’associazione, può esserne escluso con 
deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione è insindacabile ed ha effetto dal trentesimo 
giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le 
motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data………………………….    In fede …………………………………………………………….. 
 
 
I dati qui indicati sono da considerarsi riservati. Saranno utilizzati da NADIR ONLUS solo per 
l’espletamento delle pratiche sociali e in conformità della vigente normativa sulla Privacy - legge 
675/96. A questo uso si dà autorizzazione di utilizzo. 


