Organizzazione degli Svizzeri all'estero
Alpenstrasse 26, 3006 Berna
Tél. +41 31 356 61 00
info@swisscommunity.org

Modulo di candidatura per il riconoscimento
delle associazioni svizzeri all'estero
Nome dell’associazione
Sede
Indirizzo di contatto
Persona di contatto
Telefono
Fax
E-Mail
Internet

Data di costituzione
Statuti

Vi preghiamo di mandarci in allegato una copia dei vostri statuti.
Grazie !

Scopi dell’associazione

Attività dell’associazione

Bewerbungsformular I.doc

luglio 2003/SM

Membri
Numero totale
Di cui cittadini svizzeri

Organizazzione dell’associazione
Organi

Periodicità
- delle riunioni dell'
assemblea
- delle elezioni del comitato

Composizione del comitato

Nome e cognome Presidente/essa
Indirizzo

Cittadinanza
Nome e cognome Vicepresidente/essa
Indirizzo

Cittadinanza
Nome e cognome
Segretario/a
Indirizzo

Cittadinanza
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Altri membri del comitato
Nome e cognome / Cittadinanza

/
/
/
/
/
/

Organizazzione
ombrello

A quale organizazzione ombrello è legato l’associazione ?

Nome
Data di registrazione

Commenti

Dichiarazione

Conformemente all’art. 6 al. 3 delle « Direttive per il riconoscimento di nuove associazione ed organizzazioni-tetto all'estero » :
Il/la sottoscritto/a ammette, con questo documento, aver preso
conoscenza del fatto che l’associazione s’impegna ad informare
l’Organizazzione degli Svizzeri all'estero,
-

-

Data :

Nel caso la proporzione dei membri con cittadinanza svizzera non supera più 50%
se il comitato dell’associazione non è più costituito in maggioranza da cittadini svizzeri
se il presidente non è più cittadino svizzero

Firma :
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Informazioni complementari
Cogliamo l'occasione per domandarvi qualche informazioni complementari che potranno
essere utili all'Organizzazione degli Svizzeri all'estero. Quest'ultime non entrano in considerazione per il riconoscimento dell’associazione. Vi ringraziamo per la vostra collaborazione.

Lingue

In quale lingua desiderate ricevere le communicazioni dell'organizzazione degli Svizzeri al'estero ?


Sotto-sezioni



Francese

Tedesco

L’associazione comprende sotto-sezioni?




Sì

No

Se sì, quali?

Luogo delle riunioni L’associazione dispone di un luogo di riunione particolare ?




Sì

No

Se sì, di che tipo ?

Luogo
Capacità
Mezzi
d’informazione

L’associazione dispone di un giornale, di un bolletino
d’informazione ?




Sì

No

Se sì, di che tipo?
Nome/Titolo
Lingua/e
Periodicità
Tiratura

Indirizzo di redazione

Sito internet

Nel caso la Vostra associazione disponesse di un sito internet,
desiderate che esso venga menzionato sul sito internet
www.swisscommunity.org ?

Sì

No
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