MODULO ISCRIZIONE a socio sostenitore
Il presente modulo va compilato, firmato e consegnato a Voci d’Arte associazione. L’accettazione sarà comunicata via e-mail al
richiedente.

Cognome e nome: : _______________________________________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita : ___________________________________________________________
Indirizzo : ____________________________________________________________________________________________________
Comune di :________________________________________________________________ (
CAP ______________________

Cod. Fiscale:

)

______________________________________________________

e-mail : ____________________________________________
Telefono : __________________________________________

CHIEDE
L’iscrizione e ammissione come SOCIO SOSTENITORE VOCI D’ARTE Per l’anno

_______________________

Il sottoscritto è a conoscenza che l’iscrizione è convalidata dopo il versamento della quota associativa annuale prevista di

€. __________ ,______
(*) La quota sociale è da rinnovare annualmente entro lo stesso mese della prima iscrizione per non perdere la qualità di socio iscritto.

Sul C.C. BANCARIO – Banca Prossima - IBAN

IT03Z0335967684510700316728

Dichiaro inoltre di :
1.

2.

essere a conoscenza che i dati rilasciati sono trattati e custoditi dall’associazione per uso interno o
istituzionale e di aver letto ed accettato le relative policy privacy pubblicate sul sito dell’associazione
www.vocidarte.it e riassunte sui documenti cartacei dell’associazione nel rispetto delle normative EU attuali.
accettare quanto indicato dagli articoli dello Statuto dell’Associazione Voci D'Arte di cui ha preso conoscenza
tramite informativa cartacea e dalla pubblicazione presente sul sito e si obbliga ad osservarne le disposizioni;

I soci sostenitori iscritti non hanno obblighi nei confronti dell’associazione se non quello al rispetto del regolamento
interno e dello statuto. Volontariamente sostengono l’organizzazione con le quote annuali versate e con i contributi
liberali che eventualmente versano, qualora fossero richiesti, per attività a loro rivolte e a cui aderiscono.

Data ______________________________

Firma

______________________________

ARTICOLI 2 – 4 - 5 DELLO STATUTO

( Lo Statuto per intero è consultabile sul sito dell’associazione Voci D’Arte nella sezione riservata ai soci )

Art. 2 - Scopi e finalità dell’associazione

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, apartitico e ed ha lo scopo di diffondere la cultura
musicale in genere.

Art. 4. - Gli associati
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio direttivo,
dichiarando:
1) di partecipare alla vita associativa;
2) condividere gli scopi istituzionali;
3) di accettare, senza riserve, lo Statuto
4) di rispettare i regolamenti interni.
Gli associati si distinguono in:
1. Associati fondatori;
2. Associati ordinari sostenitori.
Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto fatto costitutivo.
La qualifica di associato si perde:
a) per decesso
b) per recesso, se l’associato non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di
recesso deve essere comunicata per iscritto ai consiglieri e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia
fatta almeno tre mesi prima;
c) per esclusione, deliberata dall’assemblea per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi: mancanza del rispetto dei
doveri statuari e regolamentari, morosità nei pagamenti delle quote associative, comportamento indegno.

Art. 5. - Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno diritto:
- di partecipare alle assemblee se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per
l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell’associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall’associazione
- di usufruire di tutti i servizi dell’associazione
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati:
- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ad osservare i regolamenti interni;
- a pagare la quota associativa per l’anno in corso
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

