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All. 8 
 

Fiumedinisi, _/__/2023 
 

Al Sig. «Cognome_Presidente» 
«Nome_Presidente» 

    Presidente dell’associazione 
«Denominazione» 

                «Indirizzo» 
    «Cap_sede» - «Sede_legale» («PROV») 

 
OGGETTO: riconoscimento associazione federata a Sud chiama Nord per le autonomie 

 
Pregiatissimo Presidente, 
“Sud chiama Nord per le autonomie”, con la presente riconosce all’associazione da Lei rappresentata la 
qualifica di “associazione federata a Sud chiama nord per le autonomie” con sede legale in «Sede_legale» 
(«PROV») «Indirizzo», codice fiscale «Cod_fiscale».  
Dalla data odierna, l’associazione assume la qualifica di associzione federata di “Sud chiama Nord per le 
autonomie” come previsto dal regolamento statutario e dallo statuto fino alla permanenza del sodalizio 
associativo. 
In particolare la suddetta associazione, nell’ambito territoriale di Sua competenza, mediante i propri organi 
statutari: 

- cura i rapporti con gli iscritti a “Sud Chiama Nord per le autonomie”; 
- mette in essere azioni di proselitismo in favore di “Sud Chiama Nord per le autonomie”; 
- promuove le attività di tesseramento a “Sud Chiama Nord per le autonomie”; 
-  svolge campagne promozionali/informative per incentivare la donazione del 2x1.000 a “Sud Chiama 

Nord per le autonomie”; 
- promuove attività di confronto su tematiche a carattere locale, regionale e nazionale; 
-  partecipa alla composizione delle liste in occasione di competizioni elettorali; 
- partecipa alla composizione dei comitati provinciali e territoriali: 
- esplica gli altri eventuali compiti che saranno affidati nella qualità di associazione federata a “Sud 

chiama Nord per le autonomie.  
L’attività dell’associazione deve comunque essere svolta in armonia, collaborazione e nel rispetto delle norme 
statutarie, regolamentari ed organizzative di Sud chiama nord e degli altri movimenti politici federati. 
La suddetta associazione federata potrà assumere obbligazioni verso terzi in proprio e non potrà assumere 

obbligazioni verso terzi e impegni negoziali di alcun tipo per conto o con la spendita del nome di “Sud Chiama 

Nord per le Autonomie” e dei suoi rappresentanti se non formalmente ed espressamente autorizzati dagli organi 

competenti. 

Il presente riconoscimento non è valido ai fini dell’utilizzo del logo e della denominazione del Partito per la 

partecipazione a competizioni elettorali.          

  Il Coordinatore federale 
di Sud chiama Nord per le autonomie 

  


