
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 29/01/2020
 
Italia nel Mondo - Noi al Centro (Associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: carrera 2  n°58-70, 760001 COLOMBIA (ZZ)
 
Rappresentante legale: Zanier Terry nato/a a Sesto San Giovanni (MI) il 01/04/1968
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
ZANIER TERRY nato/a a Sesto San Giovanni (MI) il 01/04/1968 data accredito: 01/08/2019
Payan Franco Daisy nato/a in COLOMBIA il 20/12/1970 data accredito: 01/08/2019
 
Titolare di interessi per cui opera:
se stesso
 
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
Italia nel Mondo - Noi al Centro, tutela e promuove gli interessi dei connazionali quali cittadini e
consumatori oltre alla promozione della cultura italiana. Tali attivita' vengono svolte sia in Patria e
sia all'estero.
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Essendo la nostra Associazione stata costituita nell'ultimo quadrimestre dell'anno 2019, le attivita'
svolte si sono concentrate nell'organizzazione della sede principale, un primo obiettivo perseguito e'
stato il creare interazioni al fine di portare avanti i nostri progetti. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
L'Associazione ha svolto studi, analisi e ricerche avvalendosi anche di imprese specializzate, al fine
di preparare concretamente delle proposte da sottoporre ai decisori. In particolare la nostra
Associazione sara' particolarmente attiva sul mantenimento della legge per la cittadinanza italiana
secondo lo "Ius sanguinis", oltre alla richiesta che presenteremo in forma scritta sull'abolizione della
tassa per la cittadinanza.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non sono stati richiesti contatti per i motivi gia' esposti nella lettera a) di cui sopra
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Le attivita' sono state svolte dal Presidente con il supporto dei membri dell'Associazione


