Comitato Ambiente Verbano
Via Provinciale, 46 – 21033 Cittiglio (VA)
C.F. 92026460128
info@comitatoambienteverbano.org
www.comitatoambienteverbano.org
Il Comitato Ambiente Verbano ha lo scopo di occuparsi delle tematiche ambientali
relative ai comuni di Cittiglio, Caravate e Gemonio e delle aree limitrofe,
promuovendo approfondimenti scientifici, di ricerca e studio, azioni di
monitoraggio, di sensibilizzazione e di controllo della salubrità della regione in cui
viviamo, proponendosi altresì come interlocutore delle amministrazioni pubbliche e
delle realtà industriali presenti sul territorio.
Il Comitato si propone di riflettere e conoscere meglio la tematica del coincenerimento dei rifiuti che - tra la preoccupazione generale - ha avuto inizio
recentemente presso la cementeria Colacem di Caravate.
Sono stati coinvolti i massimi esperti italiani del problema per illustrare le
conoscenze e le incognite relative a questa pratica e per porre le basi per un serio
progetto di monitoraggio della salute, dell'ambiente e degli individui.
Aderire al comitato è segno di interesse e sensibilità per l'ambiente che ci circonda,
per la nostra salute e per quella dei nostri figli. Solamente con la partecipazione e il
sostegno di tutti potremo far sentire la nostra voce ed essere protagonisti del
nostro futuro.
Obiettivi:
Il Comitato ha la finalità di perseguire la tutela dell’ambiente in generale, ed in
particolare la tutela della salute pubblica dei cittadini residenti nei Comuni del
Medio Verbano in relazione ad eventuali rischi derivanti da attività industriali
generalmente intese ed estrattive presenti nella zona.
In particolare:
a.
Promuove lo studio dei problemi che interessano direttamente la salute dei
cittadini.
b.
Propone le soluzioni più avanzate nell’interesse dei cittadini.
c.
Formula proposte agli Enti Locali (Comuni, Provincia e Regione).
d.
Formula le richieste e le proposte volte alla difesa dell’ambiente ed alla
tutela della salute dei cittadini.
e.
Svolge azioni di informazione a favore dei cittadini attraverso la diffusioni di
notizie, comunicati, studi, proposte ecc…. che riguardino i medesimi.

RICHIESTA DI ADESIONE AL COMITATO AMBIENTE VERBANO
Il/la sottoscritto/a

___

Residente nel comune di

___

Tel. (opzionale)

___

Email

___

preso atto degli obiettivi sopra citati, chiede di aderire al Comitato Ambiente
Verbano in qualità di:

□ Socio Ordinario (iscrizione gratuita)
□ Socio Sostenitore (offerta libera) quota versata:

Euro.

A tale scopo, dichiara di condividere gli obiettivi espressi all'art.3 dello Statuto del Comitato
e di voler contribuire, in quanto socio, alla loro realizzazione.
In quanto socio, avrà diritto a partecipare alle attività associative e alle assemblee, di
accedere al materiale informativo predisposto dal Comitato.
Le quote versate serviranno a finanziare la campagna informativa (sito web, volantini,
stampe ecc…) e a sostenere le spese del comitato quali consulenze di esperti ed eventuali
analisi ambientali qualora si raggiungessero le cifre previste. L’elenco delle spese verrà reso
pubblico e aggiornato sul sito del comitato.

Data

Firma

___

Consenso al trattamento dei dati personali

I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati su database elettronici di proprietà del
Comitato Ambiente Verbano con sede in Via Provinciale, 46 Cittiglio e che ne è anche responsabile per il
trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione al servizio e le successive modifiche e/o
integrazioni da parte dell'utente. In conformità con l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei
volontariamente forniti per l'attivazione dei servizi richiesti saranno trattati, da parte del Comitato Ambiente
Verbano, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra
richiamata. Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con l'iscrizione; in assenza del consenso non
è possibile aderire al servizio anche se l'utente può, in qualsiasi momento, decidere quali dati lasciare nella
disponibilità del Comitato e quali informazioni ricevere. In conseguenza di quanto scritto sopra, all'atto della
presente richiesta d’iscrizione, si dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui l'art. 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Data

Firma

____

___
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RICEVUTA DI ADESIONE AL COMITATO AMBIENTE VERBANO
Il/la sottoscritto/a

___

Residente nel comune di

___

Tel. (opzionale)

___

Email

___

preso atto degli obiettivi sopra citati, chiede di aderire al Comitato Ambiente
Verbano in qualità di:

□ Socio Ordinario (iscrizione gratuita)
□ Socio Sostenitore (offerta libera) quota versata:

Euro.

A tale scopo, dichiara di condividere gli obiettivi espressi all'art.3 dello Statuto del Comitato
e di voler contribuire, in quanto socio, alla loro realizzazione.
In quanto socio, avrà diritto a partecipare alle attività associative e alle assemblee, di
accedere al materiale informativo predisposto dal Comitato.
Le quote versate serviranno a finanziare la campagna informativa (sito web, volantini,
stampe ecc…) e a sostenere le spese del comitato quali consulenze di esperti ed eventuali
analisi ambientali qualora si raggiungessero le cifre previste. L’elenco delle spese verrà reso
pubblico e aggiornato sul sito del comitato.

Data

Firma

___

Consenso al trattamento dei dati personali

I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati su database elettronici di proprietà del
Comitato Ambiente Verbano con sede in Via Provinciale, 46 Cittiglio e che ne è anche responsabile per il
trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione al servizio e le successive modifiche e/o
integrazioni da parte dell'utente. In conformità con l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei
volontariamente forniti per l'attivazione dei servizi richiesti saranno trattati, da parte del Comitato Ambiente
Verbano, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra
richiamata. Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con l'iscrizione; in assenza del consenso non
è possibile aderire al servizio anche se l'utente può, in qualsiasi momento, decidere quali dati lasciare nella
disponibilità del Comitato e quali informazioni ricevere. In conseguenza di quanto scritto sopra, all'atto della
presente richiesta d’iscrizione, si dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui l'art. 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Data

Firma

____

___
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