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MODULO DI RICHIESTA DI ADESIONE 

AL COMITATO “KOSMOS - ambiente e salute” 

 
Il sottoscritto   

nato a il / /    residente in       

Via        n. civico cap    

Doc. di riconoscimento       n° doc.        

rilasciato da       il       

cod. fiscale / tessera sanitaria               

Tel. Fisso    Cellulare      

email     @      

 

CHIEDE DI ADERIRE AL COMITATO “ KOSMOS - ambiente e salute” 

 

a tal fine dichiara di aver preso visione dello Statuto e Atto Costitutivo, di condividerne pienamente gli 

obiettivi, i contenuti e di accettarli e approvarli integralmente come di seguito specificato: 

• Rappresentare la “giustizia ecologica e la tutela della salute pubblica dei cittadini” di una vasta 

area, comprendente alcuni comuni appartenenti alla provincia a nord di Napoli, come Giugliano in 

Campania, Qualiano Villaricca, Quarto e Marano di Napoli, nonché alcuni comuni appartenenti alla 

provincia a sud di Caserta, come Parete e Aversa. Trattasi, nello specifico, di territori 

particolarmente vessati dall’inquinamento ambientale, dalla cospicua presenza di impianti 

industriali connessi al ciclo del trattamento e smaltimento dei rifiuti e dalla continua combustione 

legata allo sversamento illegali di rifiuti, cosiddetto fenomeno dei roghi tossici cha ha ribattezzato 

questo territorio come “Terra dei Fuochi”. 

• Fermare  e rielaborare il piano regionale che prevede il trattamento di Rifiuti Stoccati in Balle (RSB) 

in siti dedicati della Regione Campania, finalizzato al recupero materia e produzione di Combustibile 

Solido Secondario (CSS), attraverso la realizzazione e gestione di un impianto dedicato presso l'ex 

area Enel, Località Ponte Riccio, in Giugliano in Campania (NA). 

 

Il sottoscritto dichiara di aderire gratuitamente al Comitato poiché: condivide lo scopo e le finalità così 

come descritte nello Statuto. 

 

Giugliano in Campania , lì       /      /         Firma                           
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Consente inoltre il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali: Si informa che i dati forniti saranno tenuti rigorosamente riservati e potranno essere utilizzati  

 

esclusivamente dal Comitato “KOSMOS - ambiente e salute” per l’invio di materiale informativo o da enti o 

società che aderiscano ad eventuali iniziative e progetti condotti dallo stesso Comitato. 

Giugliano in Campania, lì     /     /              Firma                                                      

 

* in allegato il documento di identità 

 

 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Vista l’istanza di cui sopra; 

Riunitosi in pari data; 

Ritenuta la domanda di adesione validamente proposta ai sensi dello Statuto; 

Accertato che il richiedente è in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ed è in possesso 

dei requisiti statutari; 

DELIBERA 

l’ammissione del nuovo socio. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

_____________________   ___________________   ________________ 
 
 
_____________________   ___________________   ________________ 
 
 
_____________________ 
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