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ASSOCIAZIONE NUTRIRE SIGNIFICA 

EDUCARE 

Gruppo di Acquisto Solidale 

GAS CANOVA 

 

ISCRIZIONE ANNO …………… 
 

(per partecipazione al corso ………………………) 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………… 

nato/a a …………………..………………………………… 

il …………………………………………………………………. 

residente a ………………………………………………….. 

Via ……………………………………………………………….. 

tel ………………………………………………………………… 

cell ………………………………………………………………. 

Fax ………………………………………………………………. 

Mail ……………………………………………………………... 

Cod.fiscale …………………………………………………… 

Genitore/insegnante/personale ATA istituto 

comprensivo n. [1] [2] [3] 

(se sì, barrare il numero dell'istituto 
comprensivo di Bassano del Grappa)  
 
Altra scuola …………………………………………………. 
 

CHIEDE DI ISCRIVERSI 

ALL’ASSOCIAZIONE “NUTRIRE 

SIGNIFICA EDUCARE” 

Dichiara di essere informato e di aver letto 
lo Statuto e il regolamento interno e di 
riconoscersi nei principi enunciati 
accettando i diritti e i doveri che 
appartengono indistintamente ad ogni 
Socio. Dichiara di accettare quanto di 
seguito indicato: 
1. che l’iscrizione all’Associazione non 
comporta nessun obbligo di acquisto di 
prodotti. La partecipazione al Gruppo di 
Acquisto Solidale Gas Canova è infatti 
attivata dal singolo associato attraverso 
esplicita richiesta e con le modalità 
riportate nel regolamento; 
2. che in caso di notevole incremento degli 
aderenti al gruppo di acquisto solidale i 
flussi di acquisto potrebbero essere divisi in 
più gruppi di minori dimensioni; 
3. che la partecipazione alle attività sociali 
può avvenire negli organi statutari, nei 
gruppi di lavoro (per acquisti, gestionale, di 
promozione ed organizzazione), e nella 
ricorrenza di incontri mensili ad ingresso 
libero, di norma ogni terzo giovedì del 
mese. 
 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE al Gruppo di 

Acquisto Solidale e Scolastico GAS 

CANOVA dell’Associazione “NUTRIRE 

SIGNIFICA EDUCARE” 
□ SI        □ NO 

A tal fine dichiara di essere informato che la 
suddetta partecipazione: 
1. è subordinata all’iscrizione in qualità di 
utente al sito 
http://www.gestigas.org/gascanova/ 
2. è subordinata al rispetto delle norme di 
funzionamento del Gas indicate nel 
regolamento dell’Associazione; 
3. richiede la disponibilità ad almeno 
un’attività di distribuzione o altro impegno 
equivalente. 
In quanto partecipante al Gruppo di 

Acquisto Solidale e Scolastico GAS 

CANOVA dell’Associazione “NUTRIRE 
SIGNIFICA EDUCARE” e riconoscendo che 
l’Associazione fonda la propria esistenza sul 
lavoro volontario dei propri Associati si 

dichiara disponibile a collaborare, nei 
limiti del tempo a disposizione, ad almeno 
una di queste attività: 
□ Realizzazione di eventi e manifestazioni 
dell’Associazione. 
□ Realizzazione di corsi di approfondimento 
(es. corsi di cucina). 
□ Referente di Prodotto. 
□ Aiuto-Referente (gestione ordini, ricezione 
merci, consegna prodotti nelle giornate di 
distribuzione). 
□ Cassiere nelle giornate di distribuzione. 
□ Aiuto per il trasporto e lo smistamento in 
occasione di ordini periodici particolarmente 
consistenti. 
 
Luogo.....................................................  
 
Data ..................................................... 
 
Firma leggibile  ....................................... 
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