ASSOCIAZIONE CULTURALE ART065: modulo di iscrizione
L’intestatario/a di questa domanda chiede di essere ammesso/a all’Associazione Art065 in qualità di associato,
dichiara di aver preso visione dello statuto dell’Associazione, di rispettarlo e di essere in possesso dei requisiti richiesti per
l’iscrizione come da regolamento di ammissione.

DATI PERSONALI

___________________________________________________________________________________________
nome

cognome

___________________________________________________________________________________________
ragione sociale

codice fiscale

___________________________________________________________________________________________
luogo di nascita

data di nascita

___________________________________________________________________________________________
indirizzo di residenza

città

CAP

___________________________________________________________________________________________
telefono

cell.

e-mail

 Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.
categoria associativa :

 ordinario

 benemerito

pagamento quota :

 € 20,.00

 altro €

 onorario

ESTRATTO DELLO STATUTO
Art. 5 (Requisiti dei Soci)
Possono essere Soci dell'Associazione persone fisiche e giuridiche aventi sede in Italia o all’ estero, senza alcuna distinzione di sesso, razza, opinioni politiche e
religione, alla condizione che condividano le finalità e i principi statutari dell'Associazione.
L'elenco dei Soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da
parte dei Soci.
Art. 6 (Ammissione, diritti e doveri dei Soci)
L'ammissione dei Soci è libera, purché conforme alle finalità dell’ Associazione . L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci ordinari è
deliberata dal Consiglio Direttivo.
La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le decisioni del Consiglio Direttivo. In
caso di rigetto della domanda di ammissione, esso dovrà essere motivato.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e rimane valida sin tanto che viene corrisposta la quota associativa annuale . Non sono accettate adesioni
subordinate ad un termine. Il diritto di recesso potrà essere esercitato entro il 31 ottobre di ogni anno e sarà valido per l’ anno successivo. Il recesso dovrà essere
comunicato mediante lettera raccomandata A.R., della quale farà fede la data di spedizione.
L'adesione all'Associazione viene perfezionata con il versamento di una quota di ammissione determinata dal Consiglio Direttivo di anno in anno.
L'adesione all'Associazione garantisce all'Associato di maggiore età il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato
all'elezione degli organi Sociali.
Art. 7 (Categorie dei Soci)
L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei Soci:
Soci Fondatori
Soci Benemeriti
Soci Onorari
Soci Ordinari.
a) Sono Soci Fondatori Davide Leoni, Marco Temperino, Sandra Marcelloni e Marta Casagrande.
b) Sono Soci Benemeriti coloro che, con donazioni, lasciti o prestazioni di particolare significato, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono
designati come tali dal Consiglio Direttivo.
c) Sono Soci Onorari i soggetti che si siano distinti nel campo delle arti e della cultura e che siano particolarmente rappresentativi per l’ Associazione. Vengono
nominati dal Consiglio Direttivo.
d) Sono Soci Ordinari coloro che rispondono ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6.
La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione,
con l’ unica eccezione che i Soci Onorari possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto.
Art. 8 (Doveri morali)
a) L’appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle delibere adottate
dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il Socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con
gli altri Soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.
b) L’associato al momento del perfezionamento dell‘adesione riconosce al Consiglio Direttivo la facoltà di invitare ed ospitare artisti esterni all’Associazione che
possano dare maggiore visibilità all’Associazione e ai suoi scopi. A tali artisti sarà consentito usufruire degli spazi espositivi entro i limiti deliberati dallo stesso
Consiglio Direttivo. A tali soggetti potrà essere riconosciuto un rimborso per le spese di trasferta.
Art. 9 (Espulsione)
II Consiglio Direttivo potrà deliberare l'espulsione del Socio che non rispetti lo Statuto, l'eventuale regolamento e le delibere del Consiglio Direttivo ovvero del
Socio che si renda responsabile di infrazioni disciplinari gravi o comunque nuocia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione.
Art. 10 (Perdita della qualità di Socio)
La qualità di Socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto con le modalità indicate nell’ art. 6;
b) per decadenza e cioè perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
c) per delibera di espulsione;
d) per morosità nel pagamento dei contributi associativi, che si protragga per oltre 6 mesi;
e) per morte.

Data

Firma

Compila il modulo e invialo via e-mail all’indirizzo infoart065@gmail.com

