
 

 
Associazione  Frutteto di Vezzolano                               
per la salvaguardia del Paesaggio Rurale   
Organizzazione di   volontariato Iscritta al Registro   regionale  del Volontariato – sezione tutela e 
valorizzazione del  patrimonio storico e artistico   (DD Provincia di Asti 14 12 2010)  
www.fruttetodivezzolano.it  
 
   
MODULO DI ADESIONE  
 
Preso atto   che gli scopi della Associazione sono(art.1 Statuto): tutela e valorizzazione del patrimonio 
costituito da beni culturali, storici, naturali e ambientali dell’ Alto Astigiano, con particolare riferimento 
al complesso di Santa Maria di Vezzolano; riconoscimento, descrizione e salvaguardia del paesaggio 
rurale tradizionale ; integrazione fra economia società e ambiente in una prospettiva di sviluppo 
sostenibile;  
che a tali fini  essa   realizza le seguenti attività(art.2   Statuto):  cura  e conduzione del Frutteto della 
Canonica di Santa Maria di Vezzolano, sulla base di convenzione con la competente Soprintendenza; 
iniziative di informazione, sensibilizzazione, animazione, studio, ricerca e pubblicazione sui temi del 
patrimonio storico culturale rurale e ambientale; attuazione di progetti e buone pratiche in ambito 
agrario-  agroalimentare ed agroambientale, aventi valore sperimentale e dimostrativo; collaborazione 
con associazioni ed enti che perseguono finalità analoghe.   
  
  
il/la  sottoscritto/a 
 
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 
 
Residente nel comune di …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
Chiede di essere ammesso/a   in qualità di   socio   ordinario   per l’anno  2012    
 
Versa la quota annuale fissata per il 2012 in euro 15  
 
 
Firma……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Data……………………………………………………………………………………..    
 
 
 
 
 
 

http://www.fruttetodivezzolano.it/


 
 
NB 
 
La quota di 15 euro può essere versata  
-direttamente ai componenti  del direttivo 
-di presenza   in occasione di iniziative dell’  Associazione   
-tramite bollettino postale  con versamento sul cc postale 6386430 intestato a 
Associazione Frutteto di Vezzolano – causale  quota iscrizione 2012 
-con versamento Banco Posta a favore di Associazione Frutteto di Vezzolano 
codice IBAN  IT09 B076 0110 3000 00006386 430 causale  quota iscrizione 2012 
  
 La quota  consente   
-TESSERA DELLA  ASSOCIAZIONE 
-COMUNICAZIONI MAIL SULLE ATTIVITA’ STATUTARIE E PROMOZIONALI  
-PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE  
-ACCESSO A INCONTRI  MANIFESTAZIONI CORSI PRATICI PROMOSSI DALL’  ASSOCIAZIONE   
-PUBBLICAZIONI E DOCUMENTAZIONE(sito  web www.fruttetodivezzolano.it) 
 
 
La domanda  di  adesione si intende accolta   previo silenzio-assenso del Consiglio Direttivo della 
Associazione.  In caso contrario,  la quota  versata sarà restituita.  
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