
 

REGOLAMENTO DELLE SEDI LOCALI DEL  
COMITATO “Di mamma ce n’è una sola”  

 
1. Coloro che in forma totalmente gratuita, attesa la libera adesione ai principi ispiratori del 
Comitato espressi nell’art. 3 dello Statuto,  intendono promuovere in sede locale la 
diffusione delle finalità  e delle attività del Comitato, ne fanno richiesta al Comitato stesso 
presso la sua sede (Largo della Caffarelletta, 7 -Roma):  
-       per scritto all’indirizzo del Comitato; 
- per e-mail all’indirizzo: unasolamamma@hotmail.com ;   
- per telefono al n. 3774606227  
        facendo riferimento alla Coordinatrice nazionale  Olimpia Tarzia. 
2. La persona che ha richiesto di collaborare ed è stata approvata, o che viene incaricata 
dalla Coordinatrice della promozione in sede locale delle finalità e delle attività del 
Comitato, costituisce  una articolazione in sede locale del Comitato “Di mamma ce n’è una 
sola”, denominata Comitato “Di mamma ce n’è una sola” - sede Locale di (nome della 
località) da usarsi anche in forma abbreviata “Comitato “Di mamma ce n’è una sola”di 
…………………………”. 
 
La sottoscritta _________________________________ nata a ________ il 
_____________ residente in ___________ Via ___________________              n. ______   
Cell. n° ____________________   Telefono n. _______________ 
 
presa visione del regolamento sopra esteso che norma le attività locali dell’incaricato 
della unità locale del Comitato “Di mamma ce n’è una sola” con sede in Roma, Via 
……………………………………  richiede di essere nominata Coordinatrice Locale 
per la sede locale di………………………………………con sede in __________ Via 
__________________, Tel________________, Fax__________________, 
Email________________ a tale proposito sottoscrive per espressa accettazione del 
suddetto regolamento la presente dichiarazione, allegando inoltre copia del proprio 
documento di identità. 
__________, li _________ 2013 
       La Richiedente 
      ________________________ 
 
________________________________________________________________ 

 
Provvedimento di incarico 

 
Vista la presente richiesta, la sottoscritta Coordinatrice del Comitato “Di mamma ce 
n’è una sola” nomina, a norma dell’art. 2 del suddetto regolamento, quale 
Coordinatrice Locale del Comitato “Di mamma ce n’è una sola” sede  locale di 
__________ la  Sig.a____________________________ sopra generalizzata. 
 
Roma, _______ 2014 

 
                 On. Olimpia Tarzia 

 Coordinatrice nazionale  Comitato 


