
Associazione Enrico Dell’Acqua 
Viale Cadorna 12 – Molini Marzoli – 21052 Busto Arsizio (VA) 

Tel: 340/5960377 - www.enricodellacqua.org - info@enricodellacqua.org – info@pec.enricodellacqua.org 

 

La Ditta/Il Sig. …………………………………………………………………………………………...………………………………………… 

Residente in Via ……………………………………………………………………………………………. n° ………………………………. 

CAP ………………………….. Città ………………………………………………………………………….. Prov ………………………….. 

Tel ………………………….. Cell ………………………….. E-mail ………………………………………………………………………….. 

P.IVA/C.F. …………………………………………………………………………………………...………………………………………………. 

ADERISCE ALL’ASSOCIAZIONE ENRICO DELL’ACQUA DI BUSTO ARSIZIO 

IL CONTRIBUTO È LIBERO 

Il versamento “una tantum” consente di partecipare a tutte le iniziative indette dall’Associazione , ricevere la relativa documentazione e il 

bimestrale “Busto Domani” 

Le persone fisiche e giuridiche possono detrarre le erogazioni effettuate a favore dell’Associazione nei limiti e con le modalità stabilite per legge (Art. 

15, comma 1, lettera i-quarter del DPR 917/86).  

L’Associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle norme citate.  

MODALITÁ 

 Bonifico bancario sul c/c n° 12078 – Credito Bergamasco di Busto Arsizio 

IBAN: IT84 S050 3422 8000 0000 0012 078 

 Assegno di € __________________________ n° _______________________________ 

Istituto ________________________________ Filiale di _____________________________ 

LA MISSION 

L’intensa e qualificata attività associativa – tra cui il “Progetto di Educazione Socio-Sanitaria-Ambientale” che ha già coinvolto oltre 

16.000 studenti delle scuole secondarie di primo grado di Busto Arsizio, Gallarate, Castellanza e Valle Olona, è visionabile sul sito: 

www.enricodellacqua.org 

UN RUOLO IMPORTANTE 

L’Associazione Enrico Dell’Acqua, costituita nel 1997, ha svolto un’intensa attività promozionale ed è stata ufficialmente ricevuta dai 

Presidenti della Camera dei Deputati e Senato della Repubblica.   

Con atto notarile n° 8835 del 14/04/09 è stato riaggiornato lo Statuto Sociale. È iscritta nel Registro della Provincia di Varese al n° VA-

55 sezione F (associazioni senza scopo di lucro L.R. 1/2008 Relazioni Internazionali) con la qualifica di Associazione di Promozione 

Sociale. 

SCOPI E OBIETTIVI 

L’Associazione è apolitica, apartitica, non ha fini di lucro e si propone di valorizzare iniziative di studio e di ricerca oltre ad organizzare 

convegni, mostre ed esposizioni. Sviluppare e approfondire le problematiche collegabili all’export e al mondo del lavoro ispirandosi 

e interpretando il pionierismo del bustocco Enrico Dell’Acqua, rappresenta la mission dell’Associazione.  

Si acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 

            FIRMA 

 

…………………………. lì ………………………….                                              ………………………………………… 
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