
Associazione LEGA CONTRO I TUMORI-ONLUS- sez. LILT DI REGGIO EMILIA  
                                                     Via  Alfieri n.1/2  -  42123 Reggio Emilia  
                                    

 
Io sottoscritto: 

Nome ___________________________ 

Cognome ______________________________ 

Data di nascita ___________ _____Luogo ____________________ Cittadinanza ______________________  

Residente a ______________ _______in via _____________________ recapiti 

__________________________ 

Socio    □ SI        

Premesso che l’Associazione LEGA CONTRO I TUMORI- ONLUS, SEZ. LILT DI REGGIO EMILIA  si prefigge 

i seguenti scopi: 

 Promuovere e realizzare, attenendosi alle direttive generali impartite dagli organi centrali dell’Ente, 
limitatamente al proprio ambito territoriale, ogni tipo di iniziativa per far conoscere, potenziare e 
valorizzare gli scopi della Lega stessa ed essenzialmente la ricerca e la prevenzione nel campo delle 
malattie oncologiche;  

 
Premesso che l’Associazione LEGA CONTRO I TUMORI- ONLUS, sez. LILT di Reggio Emilia si propone di 
svolgere, per il perseguimento dei propri scopi, le seguenti attività:  

 Iniziative di studi e ricerche in campo oncologico; 

 Attività di formazione e di educazione alla salute; 

 Realizzazione di programmi per a formazione e l’aggiornamento del personale medico e non medico e 
dei volontari; 

 Attività di prevenzione oncologica e di diagnosi precoce, di assistenza psicosociale, di riabilitazione e di 
assistenza domiciliare, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull’assistenza 
sanitaria; 

 Programmazione oncologica elaborata in sede centrale e periferica curando un costante collegamento 
con le varie istituzioni pubbliche e private qualificate aventi finalità oncologiche o correlate all’oncologia; 

 Interscambio di informazioni con organizzazioni similari; 

 Raccolta del supporto economico pubblico e privato per il potenziamento della lotta contro i tumori; 

 Iniziative per il miglioramento della qualità della vita e dell’assistenza oncologica; 

 Altri compiti che possono essere individuati in relazione a leggi e altre fonti normative. 
 
 Dichiaro di conoscere gli scopi dell’Associazione ed di volere ricevere informazioni circa le attività promosse 

dall’Associazione LEGA CONTRO I TUMORI- ONLUS, sez. LILT di Reggio Emilia 

 Autorizzo, altresì, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003, l’Associazione al trattamento dei miei dati 

personali per i fini esclusivamente legati all’attività istituzionale. 

 Autorizzo l’uso dell’immagine e di eventuali riprese video/audio, nonché di eventuali scatti fotografici della 

mia persona per materiale promozionale delle attività proposte dall’Associazione LEGA CONTRO I 

TUMORI- ONLUS, sez. LILT di Reggio Emilia 

Data 

______________________________ 

Per Associazione “ Lega contro i tumori – ONLUS”                                               Firma 

 

______________________________                                                  _________________________ 

 

 


