RICHIESTA DA SOTTOPORRE ALL’APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ASSOCIAZIONE REMO BRANCA
Via Roma 68, 09016 Iglesias - ex Scuole Maschili Foiso Fois- C.F. 90025730921
Tel.:338-9272566 / 340-6645477 remobranca.ass@tiscali.it www.remobranca.org

AL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE REMO BRANCA
DATI DEL RICHIEDENTE (anche se minorenne):

COGNOME/ NOME
NATA/O A
DOMICILIO/VIA/N°
TEL.

IL
COD.FISC:

Io sottoscritta/o avendo preso visione della natura e degli scopi dell’associazione indicati in calce e
condividendone le finalità CHIEDO di essere ammessa/o nell’associazione REMO BRANCA in qualità di
socio: (barrare la casella)
ORDINARIO
30 euro

STUDENTE
10 euro

ASSOCIAZIONE
50 euro

SOSTENITORE

Con l’adesione mi impegno a osservare lo Statuto sociale, tutte le disposizioni e le norme regolarmente
deliberate dagli organi associativi, a ottemperare al pagamento della quota associativa annuale.
DESIDERO ADERIRE ALLE SEGUENTI ATTIVITA’ (barrare la casella):

CORO

DISEGNO

FOTOGRAFIA

LINGUISTICA

MACRAME’

MODELLATO

PITTURA

POESIA

TEATRO/MIMO

XILOGRAFIA

SCACCHI

TANGO

All’accettazione della domanda mi impegno a versare la quota di Euro …………………………….……
per l’anno in corso (01 gen-31 dic). Autorizzo la conservazione e l’utilizzo dei miei dati personali per gli
scopi previsti dall’Associazione e nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy.
LUOGO /DATA ……………………………………………………………………………
FIRMA…………………………………………………………………..…………………..
DICHIARO DI ESSERE STUDENTE E DI FREQUENTARE LA SCUOLA / L’ISTITUTO:
________________________________________________________________________________
Dallo Statuto dell’Associazione - Articolo 2 – Natura e Scopo
E’ una Associazione culturale e scientifica libera, di durata illimitata, scevra da finalità di lucro, apartitica
e apolitica, che ha per fini istituzionali la promozione di ogni attività utile all’apprendimento e alla
divulgazione della cultura artistica nelle forme e nelle branche che i Soci decideranno di coltivare al suo
interno anche attraverso l’attività editoriale nelle forme tradizionali e con l’impiego della telematica. In
particolare verranno curate la xilografia, la pittura e il disegno, la fotografia, il modellato, l’arte moderna,
la poesia e la narrativa. Verrà curata anche l’educazione e formazione musicale e teatrale. Per la
xilografia l’Associazione si prefigge di recuperare, anche con la creazione di un archivio specifico, quel
tassello della Storia di Iglesias di cui fu artefice l’illustre artista Remo Branca.

