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Centro	Storico	 in	Movimento	 è	un'associazione	non	schierata	politicamente,	 indipendente	e	senza	
fini	di	lucro	che	persegue	esclusivamente	la	finalità	di	sensibilizzare	l'Amministrazione	comunale	alla	
crescita	 economica,	 sociale,	 culturale	 ed	 urbana	 del	 centro	 storico	 di	 Monterotondo	 inteso	 come	
patrimonio	e	risorsa	per	tutti	i	cittadini,	abitanti	e	visitatori.	
	
Centro	Storico	in	Movimento	da	anni	si	muove	partendo	da	un’analisi	delle	diverse	problematiche	
della	città	e	del	suo	centro	storico,	confrontando	le	idee	e	le	esperienze	dei	soci,	così	da	promuovere	
iniziative,	 progetti	 e	 proposte	 da	 sottoporre	 all'amministrazione	 affinché	 vengano	 esaminati	 e	
seguirne	l’applicazione	nel	caso	realizzati.	
	
Centro	 Storico	 in	 Movimento	 si	 occupa	 in	 maniera	 specifica	 delle	 criticità	 del	 Centro	 Storico	 di	
Monterotondo,	 operando	 al	 di	 fuori	 di	 ogni	 schieramento	 politico,	 ponendosi	 come	 interlocutore	
trasversale	 che	 intende	 incidere	 in	 maniera	 significativa	 sulla	 realtà	 della	 città;	 una	 città	 che	 ha	
bisogno	 di	 una	 spinta	 concreta	 per	 rilanciare	 ciò	 che	 di	 Monterotondo	 costituisce	 il	 suo	 cuore	 -	 il	
Centro	 Storico	 che	da	 troppo	 tempo	è	 stato,	 invece,	 abbandonato	o	non	 tenuto	 realmente	 al	 centro	
degli	interessi	cittadini	con	conseguenze	spesso	critiche	e	di	disagio.	
	
Centro	Storico	in	Movimento	è	un’associazione	aperta	a	tutti,	pronta	ad	accogliere	i	suggerimenti	da	
qualsiasi	 parte	 arrivino.	 E’,	 infatti,	 il	 contributo	 di	 ognuno	 di	 noi	 a	 far	 sì	 che	 il	 centro	 storico	 di	
Monterotondo	 possa	 raggiungere	 un	 livello	 di	 sviluppo	 e	 salvaguardia	 delle	 migliori	 esperienze	 in	
tema	di	recupero	e	valorizzazione	del	suo	patrimonio	storico.	
	
Partecipate	per	rendere	efficace	la	nostra	azione.	
	
Modalità	di	adesione	
Per	diventare	soci	dell'associazione	culturale	Centro	Storico	in	Movimento	è	necessario	compilare	in	
ogni	 campo	 il	 modulo	 in	 allegato	 –	 tralasciando	 il	 campo	 “Socio	 n°”	 che	 verrà	 da	 noi	 inserito	 in	
maniera	 progressiva	 -	 ,	 quindi	 inviarlo	 a	 mezzo	 e-mail	 al	 seguente	 indirizzo:	
centrostoricoeretum@gmail.com	oppure	presentarlo	direttamente	presso	la	nostra	sede	ove	ti	verrà	
rilasciata	la	tua	tessera	di	socio.		
	
Potete	decidere	se	aderire	all'Associazione	diventando	suoi	soci	con	versamento	di	una	quota	sociale	
pari	 a	 €	 1,00	 (uno).	 L'adesione	 all'Associazione	 Culturale	 Salviamo	 il	 Centro	 Storico	 ha	 validità	 di	
dodici	mesi	dal	momento	del	suo	rilascio	e	potrà	successivamente	essere	rinnovata	annualmente.		
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Modulo adesione 
 

Per diventare soci dell'associazione culturale Centro Storico in Movimento è necessario compilare 
in ogni campo il presente modulo, quindi inviarlo a mezzo e-mail al seguente indirizzo: 
centrostoricoeretum@gmail.com oppure presentandolo direttamente presso la nostra sede ove ti 
verrà rilasciata la tua tessera di socio. 
 
Nome e Cognome .......................................................................................................... 
 
Via …................................................................................................................................ 
 
Città …...............................................Prov. ………………CAP................................ 
 
Tel ........................................................................ Fax .................................................... 
 
Cell .................................. e-mail …................................................................................ 
 
 
Mi impegno ad osservare lo Statuto dell'Associazione 
 
 
Data……………………..    Firma ………………….. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ( Legge sulla Privacy ) La informiamo che i suoi dati 
saranno trattati dalla nostra associazione nel rispetto della vigente normativa e dell’obbligo di 
riservatezza. I dati che Le vengono richiesti servono per finalità strettamente connesse alle attività 
istituzionale dell'associazione; tali dati saranno utilizzati e conservati nei nostri archivi sia in formato 
cartaceo sia in formato elettronico, comunque con strumenti e procedure idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. I Suoi dati non verranno comunicati e/o diffusi all’esterno e/o a terzi 
soggetti. Lei potrà esercitare in qualsiasi momento tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D. Lgs. 
196/2003 (richiesta dell'esistenza o meno dei dati, cancellazione, trasformazione in forma anonima, 
...). 

	


